
RLS - CORSO BASE 32 ORE
Corso obbligatorio per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
art 37, D.Lgs. 81/2008

data inizio 17/07/2019 durata 32 ore cod. RLS-PV-17-07-2019-RSC-27280
indirizzo Via Capri, 5 - 27100 Pavia (PV)

quota € 350,00 + iva totale iva inclusa € 427,00
€ + iva

destinatari Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08,
Testo Unico sulla Sicurezza) eletti nelle proprie aziende di appartenenza.

obiettivi corso Fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi
esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.

la quota include Materiale didattico e attestato di partecipazione
calendario degli incontri Data: 17/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 19/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 24/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 26/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge e su
tutto il territorio nazionale. La consegna dell'attestato è sempre successiva al versamento della
quota di partecipazione.

programma
Principi giuridici comunitari e nazionali

� Principi generali di tutela del lavoro
� Principi costituzionali e civilistici �l'art. 2087 del cod. civile
� Il principio di gerarchia delle fonti in Italia
� Il ruolo della comunità Europea
� La Direttiva Madre
� La Responsabilità civile, penale e amministrativa in tema di sicurezza del lavoro
� La prescrizione e la disposizione
� Vigilanza e controllo in materia di sicurezza
� Il sistema pubblico della sicurezza

La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro:

� Il D.Lgs 81/08
� Gli articoli del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� I contenuti del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� I beneficiari del 81/08 e D.Lgs 106/2009
� Gli indici di subordinazione nel 81/08 e D.Lgs 106/2009
� Legislazione speciale in materia di prevenzione infortuni
� Il registro infortuni
� Il contratto d'appalto o contratto d'opera

I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi:

� Gli "attori" della sicurezza
� Il datore di lavoro
� I Dirigenti ed i preposti
� I lavoratori
� Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
� Il Medico competente
� Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
� Modalità di elezione e di consultazione
� L'importanza delle dimensioni aziendali
� Attribuzioni del R.L.S.
� Le sanzioni

La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio:
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� I rischi per la salute- ambiente di lavoro
� Aerazione e corretta illuminazione ambienti di lavoro
� Rischi per la salute- effetti sull'uomo
� Rischio elettrico
� Rischio chimico
� Rischio biologico
� Rischio di natura psicosociale
� Il lavoro al Videoterminale- definizioni
� Il lavoro al Videoterminale � effetti sulla salute

La valutazione dei rischi:

� La valutazione del rischio- definizione
� Lo strumento della valutazione del rischio
� Criteri adottabili per la valutazione del rischio
� Programma di attuazione delle misure di prevenzione
� Fasi della valutazione del rischio
� Il ruolo del R.L.S nella valutazione del rischio

Individuazione delle misure tecniche, organizzative, e procedurali di prevenzione e protezione:

� Principi della combustione ed incendio
� Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
� Piano delle emergenze e chiamate dei soccorsi
� Segnaletica di sicurezza
� Estintori:tipologie
� Norme di primo soccorso

Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori:

� La legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)
� La revoca del RLS
� Le dimissioni del RLS
� La tutela del RLS
� Le Responsabilità penali del RLS
� La riunione periodica del servizio d prevenzione e protezione
� Il quadro delle relazioni del RLS

Nozioni di tecnica della comunicazione:

� Cos'è la comunicazione
� Postulati della comunicazione
� Il linguaggio analogico e digitale
� Il processo lineare della comunicazione
� Il processo circolare della comunicazione
� Gli elementi della comunicazione
� La comunicazione non verbale
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