
RLS - 4 ORE - AGGIORNAMENTO
Corso di formazione Aggiornamento RLS - 4 ore
D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2

data inizio 11/11/2017 durata 4 ore cod. RLS4-BG-11-11-2017-EPL-21412
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 110,00 + iva totale iva inclusa € 134,20
€ + iva

destinatari In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo
l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in
materia di salute e sicurezza, indicata nell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

calendario degli incontri Data: 11/11/2017  dalle 14:00  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
Il ruolo del RLS in rapporto alla valutazione dei rischi

1. Concetti di rischio e di danno
- Generalità
- Definizioni
- Categorie di rischi
- Rischi convenzionali
- Rischi specifici
- Grandi rischi
- Concetti di danno

2. Rischi infortuni
- Definizioni
- Conseguenza
- Cause

3. Organizzazione della prevenzione aziendale
- Generalità
- Soggetti coinvolti
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione � RSPP Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza � RLS
- Addetti antincendio
- Addetti primo soccorso

4. Dispositivi di protezione individuale � Criteri di scelta e di utilizzo
- Definizione di DPI
- I "non" DPI
- DPI di 1^ Categoria
- DPI di 3^ Categoria
- DPI di 2^ Categoria
- Certificazione dei DPI
- Marcatura CE dei DPI
- Istruzioni di uso e classe di protezione

5. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza
- Vigilanza
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- Ricorsi
- Informazione, consulenza, assistenza
- Commissione consultiva permanente
- Poteri ispettivi
- Potere di accesso
- Potere di diffida
- Potere di disposizione
- Prescrizione
- Schema della procedura prescrittiva

6. Comunicazione, linguaggio, relazione, negoziazione
- Introduzione
- Processi di comunicazione
- Assiomi della comunicazione
- Impossibilità di non comunicare
- Contenuto e relazione
- Tipologie di linguaggio
- Comunicazione
- Condizioni dello scambio
- La negoziazione
- Caratteristiche della negoziazione
- Strategie
- Matrice delle strategie negoziali
- Stili di negoziazione
- Efficacia della negoziazione
- Negoziazione e discussione

Test finale di apprendimento.
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