servizi alle imprese
RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(D. Lgs. 81/2008)
diurno – 32 ore

Il corso è organizzato secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). I corsi per Rappresentante dei lavoratori
per la Sicurezza in azienda sono percorsi di formazione obbligatori ai sensi dell'ar.37 del
D.Lgs.
81/2008
di
cui
si
propone
un
estratto:
"La formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i
rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché
principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione”
contenuti
 l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
 il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
 i soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008; i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
 criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
 rischio incendio ed esplosione
 la sorveglianza sanitaria
 la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
 la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del
lavoro
 i soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008; i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
 criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
 la classificazione dei rischi in relazione alla normativa
 documento di valutazione dei Rischi
struttura del corso
 32 ore
 Corso diurno con frequenza obbligatoria per almeno il 90%
Requisiti: nessuno
Modalità di selezione: in base all'ordine d'iscrizione
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