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SCHEDA DEL
CORSO

DURATA: 32H

OBIETTIVI: 
L’RLS deve ricevere una formazione

adeguata in materia di sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro, acquisendo

le conoscenze necessarie relative ai

rischi lavorativi e le competenze circa

le tecniche di controllo e prevenzione

degli stessi.

L’RLS deve essere nominato in ogni

attività lavorativa dove sono presenti

lavoratori, nelle aziende fino a 15

dipendenti il rappresentante dei

lavoratori viene eletto dai lavoratori al

loro interno, mentre nelle aziende con

oltre 15 dipendenti, viene eletto dai

lavoratori nell’ambito delle

rappresentanze sindacali dell’azienda.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del

7 luglio 2016 il corso di formazione per

RLS può essere erogato in modalità e-

learning se previsto dal proprio CCNL.

 

DESTINATARI:
Lavoratori eletti internamente RLS.
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CONTENUTO:
MODULO A (8h)
Introduzione al corso 

Gli aspetti generali del D. Lgs. 81/2008 

Dalle direttive europee ai Decreti Legislativi, principi giuridici comunitari e

nazionali 

Legislazione generale in materia di sicurezza 

I soggetti coinvolti nella prevenzione e i loro obblighi (dal datore di lavoro ai

lavoratori) 

Ruolo della medicina del lavoro nella sicurezza 

L'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro 

La prevenzione sul lavoro e Registro infortuni 

La sorveglianza sanitaria ed il medico competente

MODULO B (8h)
La figura del RLS 

Compiti e funzioni dell'RLS

Nozioni e tecnica della comunicazione

La comunicazione interpersonale

Il coinvolgimento del RLS nella verifica del Documento di

Valutazione

MODULO C (8h)
L'elaborazione del Documento di Valutazione

Le modifiche, aggiornamenti, valutazione ed applicazione del Documento di

Valutazione

Classificazione dei fattori di rischio

Individuazione dei fattori di rischio (prima parte)

La valutazione del rischio (prima parte) 

Gestione dei rischi (prima parte)



In sede presso il cliente o modalità sincrona 
Presso la nostra sede di Varese

 
 

MODULO D (8h)
Individuazione dei fattori di rischio (seconda parte)
La valutazione del rischio (seconda parte) 
Gestione dei rischi (seconda parte)
Gestione del primo soccorso, antincendio, evacuazione ed
emergenza
Gestione Appalti

ATTESTATO:
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e
che supereranno la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di
frequenza e/o di superamento verifica finale.

MODALITÀ:

 

LA FORMAZIONE VIENE FORNITA
ANCHE ATTRAVERSO I  FONDI
INTERPROFESSIONALI  NAZIONALI .

CHIEDICI  COME,
CI  PENSIAMO NOI!
LA VALUTAZIONE INIZIALE È  GRATUITA.
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