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Corso 32 ore 

Esperto in materia 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che sono stati 
loro affidati, nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con efficienza e completezza 
la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale. 
Formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui il dipendente 
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. 

 

Lavoratori che ricoprono il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno della propria azienda.  
 

Principi giuridici comunitari e nazionali. quadro 
normativo in materia di sicurezza dei lavoratori: D.lgs 
81/08 “testo unico, i principali soggetti coinvolti e i 
relativi obblighi. Informazione e formazione (artt. 36 e 
37 del d.lgs 81/08). il libretto formativo. le funzioni del 
medico competente e le malattie professionali. 
 
Analisi dei pericoli e dei rischi ad essi associati, misure 
di sicurezza, di prevenzione e di protezione.  
Il documento di valutazione dei rischi, appalti, lavoro 
autonomo. 
I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
sicurezza. La tutela assicurativa, le statistiche e il registro 
infortuni. gli organi di vigilanza e di controllo nei 
rapporti con le aziende. 
 

 

 

 

 

 

L’incendio e la prevenzione. protezione antincendio e 
procedure da adottare in caso di incendio. illuminazione 
di sicurezza. rischio chimico. 

I luoghi di lavoro. ergonomia. macchine ed attrezzature 
di lavoro. movimentazione manuale dei carichi, ruolo 
del R.L.S. 

La gestione aziendale. Sistema Gestione Sicurezza nel 
Lavoro: UNI-INAIL. Rischio rumore e vibrazioni. 
Rischi psicosociali. 

Nozioni di tecnica della comunicazione. Lavori di 
gruppo. Riunione. La negoziazione. 

 

RLS Art. 37 D.Lgs. 81/2008: “Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti” 

RLS Art. 47 D.Lgs. 81/2008: “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”  

RLS Art. 50 D.Lgs. 81/2008: “Attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 

  

Al termine del corso di formazione verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento del 
singolo partecipante. 

DURATA 

DOCENTE 

 

 

OBIETTIVI 

 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

RIF. 
LEGISLATIVI 

A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica sugli argomenti trattati. MATERIALI 
DIDATTIVCI 

TEST DI 
VERIFICA 

ATTESTATI Sarà consegnato a ciascun Allievo un Attestato di partecipazione per le effettive ore di frequenza al corso. 

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S. 



                                                           
 

PROETIKA S.r.l. Via Del Commercio, 20  – 31020 San Polo di Piave (TV) - Tel. 0422 209096  
P. IVA 04887320267 - organizzazione@proetika.it - www.proetika.it 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni di iscrizione. 
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla 
legge come personali, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/03, del Reg. UE 
679/2016 e successive integrazioni, ai fini dell’erogazione del servizio.   
 
DATA: _________________________________________ 
 
 

 CORSO 32 ORE (08:30-17.00) 
      €.420,00 + IVA  

                                                                       
MARZO 2021 

(8,9,22,23) 
 
 

 

PROETIKA S.R.L, San Polo di Piave / VIDEOCONFERENZA 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE VIA MAIL A: organizzazione@proetika.it  

Bonifico bancario da effettuarsi al momento dell’iscrizione al corso intestato a: 
 

Proetika S.r.l. 
Via Del Commercio, 20 – 31020 San Polo di Piave (TV) 

Banca San Paolo, Filiale di Oderzo – IBAN: IT48 S030 6961 8651 0000 0007 405 
Trasmettere via e-mail (organizzazione@proetika.it) l’attestazione di avvenuto pagamento 

 

Rag. sociale  

Indirizzo 

Cap 

P. IVA 

Referente  

 N° civico  

 Comune P
V 

  

C.F.   

 

Tel. 

Partecipanti 

 Email  

Nome                     Cognome                                          Email 

Luogo di nascita                      Data /                  / 

Timbro e firma 

 

PAGAMENTO 

 

ISCRIZIONE 

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S. 

SEDE DEL CORSO 

 

CALENDARIO e  

INDICAZIONE 
ECONOMICA 

C.F.       Mansione 

Nome                     Cognome                                          Email 

Luogo di nascita                      Data /                  / 

C.F.       Mansione 

Cod. Ateco  


