
Corso RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Data Orario Programma Docente  

1 gg 
09:00-14:00 / 

14:00-18:00 

Il quadro  normativo di riferimento : 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008   

Le normative generali di prevenzione degli infortuni  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione  

Figure, ruoli, responsabilità 

Il ruolo del medico competente nell’ambito della valutazione dei 

rischi 

La sorveglianza sanitaria 

La valutazione del rischio 

Individuazione delle fonti di rischio 

Le Misure tecniche,organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

Indicazioni sulla segnaletica  di sicurezza 

Informazione e formazione dei lavoratori 

Appalti, lavoro autonomo e sicurezza 

La nuova disciplina dei lavori in appalto  

Cenni sulla sicurezza dei cantieri 

Titolo XIII - Sistema Sanzionatorio 

Pezzullo Giuseppe 

2 gg 
09:00-14:00 / 

14:00-18:00 

L'informazione e la formazione dei lavoratori.    

I dispositivi di protezione collettivi ed individuali. 

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza. 

Il rapporto annuale riepilogativo da sottoporre al RLS. 

La gestione dell'emergenza in azienda.        

L'organizzazione del Primo soccorso.                 

Il D.M. 388/03       

Interventi specifici di primo soccorso. 

Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori (la 

riunione art. 35)   

Esercitazione pratica e simulazione della  riunione art. 35 

Dibattito conclusivo 

Quagliata Gianluca 

3 gg 
09:00-14:00 / 

14:00-18:00 

Tecnica della comunicazione e le norme comportamentali. 

Dalla percezione alla comunicazione 

La comunicazione e l'assertività in azienda 

Relazione con i vari soggetti coinvolti nell'organigramma aziendale 

Esercitazione pratica 

Dell’Agli Carla 

4 gg 
09:00-14:00 / 

14:00-18:00 

La prevenzione incendi: definizioni, principi ed effetti degli incendi 

Valutazione del rischio incendi  

Il D.M. del 10/03/98 

Il piano d’emergenza 

Struttura del documento 

Organizzazione delle emergenze: figure, ruoli e responsabilità 

Le tipologie di rischio negli ambienti di lavoro : 

- Rischi strutturali 

- Rischi elettrici 

- Rischi dovuti all’utilizzo di macchine e attrezzature 

- Agenti fisici ( rumore, vibrazioni, microclima, campi 

elettromagnetici)  

- Agenti chimici 

- Agenti Biologici  

- Videoterminali  

- Movimentazione manuale dei carichi. 

I dispositivi di protezione individuale e collettivi 

Alfonsi Dino 

 



Corso aggiornamento RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Data Orario Programma Docente  

1 gg 
09:00-14:00 / 

14:00-18:00 

 

Il quadro  normativo di riferimento:  

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008   

Le normative generali di prevenzione degli infortuni.  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione  

Figure, ruoli, responsabilità 

La valutazione del rischio 

Individuazione delle fonti di rischio 

Le Misure tecniche,organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

Rischi per la salute.           

Rischio fisico:rumore e vibrazioni.  

Rischi trasversali.        

Movimentazione Manuale dei Carichi  -  indicazioni e prescrizioni.   

Rischio chimico e cenni normativi di riferimento.   

Rischio chimico: lavorazione ed esposizione  

Illustrazione di Vs. Documenti di Valutazione dei Rischi specifici: 

MMC - Microclima - Rumore    

Compilazione del questionario di valutazione finale e distribuzione 

del materiale didattico. 

Domande e conclusioni finali.  

 

Pezzullo Giuseppe 

Quagliata Gianluca 

Dell’Agli Carla 

 


