
RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(art.37 commi 10 e 11 D.lgs 81/08 - D.lgs 106/09 - D.M. 16.01.1997)

data inizio 09/10/2018 durata 32 ore cod. RLS-TO-09-10-2018-ESF-22723
indirizzo STRADA DEL CASAS 6/2 - 10090 Rosta (TO)

quota € 330,00 + iva totale iva inclusa € 402,60
€ + iva

destinatari Tutti coloro che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
obiettivi corso Acquisire una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro concernente i rischi

specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

calendario degli incontri Data: 09/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 16/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 23/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 30/10/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
- Principi costituzionali e civilistici
- Legislazione sull'igiene e sicurezza
- Le principali figure della sicurezza e i loro rapporti
- Obblighi e responsabilità civili e penali
- Organi di vigilanza e di controllo
- Statistiche infortuni, tutela assicurativa e registro infortuni
- Formazione ed informazione dei lavoratori
- Appalti, lavoro autonomo e sicurezza
- Sorveglianza e prevenzione sanitaria
- La valutazione dei rischi, principi
- Tenuta del documento di valutazione dei rischi, data certa
- Contenuti del documento di valutazione dei rischi
- Principali fattori di rischio per la salute e sicurezza
- I dispositivi di protezione individuale
- Tecniche della comunicazione
- Rapporti tra RSPP e RLS
- Rischi per la sicurezza e la salute, approfondimenti
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