
Il corso è dedicato alla formazione per RLS – Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza. Questa figura è indispensabile in ogni azienda in seguito 
all’introduzione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Prima con il D.Lgs. 
626/94 e poi con il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro Ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i), si definisce “rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza” la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha lo scopo di 
ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 37, comma 10, del 
D.Lgs. 81/08, di fornire a tale figura, una formazione particolare in materia di 
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze 
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso fornisce conoscenza in materia, offrendo una panoramica della 
legislazione e normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro. Propone 
l’implementazione delle competenze tecniche dei partecipanti con 
conoscenze tecnico-operative specialistiche necessarie per una corretta 
esecuzione del ruolo RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Tra gli argomenti affrontati: conoscenza della normativa regolamentare e 
tecnica di riferimento, disposizioni e applicazioni, capacità di proposizione e 
soluzioni rischi infortuni, introduzioni antincendio, valutazione rischi specifici 
esistenti negli ambiti in cui si esercita la propria rappresentanza per 
assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. Al termine di ogni modulo professionalizzante i 
partecipanti saranno sottoposti a prove di verifica in grado di evidenziare il 
livello di apprendimento delle principali nozioni trasmesse, di acquisire 
specifiche competenze, di testare l’autonomia operativa concretamente 
raggiunta per l’applicazione pratica delle abilità acquisite.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i dipendenti eletti o designati per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 8MB download,
512KB upload)
• Web browser: Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave Player 10.0
(MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)

SUPPORTI DIDATTICI
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi, glossario.

ASSISTENZA TECNICA DEDICATA
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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CORSO RLS

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



PROGRAMMA

Principi giuridici comunitari e nazionali
   • Principi generali e fondamenti sulla sicurezza sul lavoro

   • Evoluzione storica della normativa

Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
   • Il Decreto Legislativo n. 81/2008

   • Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche

   • Il sistema pubblico della prevenzione e gli organismi paritetici

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
   • Gli attori della sicurezza 1

   • Gli attori della sicurezza 2

Definizione e individuazione dei fattori di rischio
   • Il rischio: dalla normativa alla sua individuazione

   • Il rischio negli ambienti di lavoro

   • Le tipologie di rischio

   • I rischi meccanici

   • Il rischio da movimentazione dei carichi

   • Il rischio elettrico

   • Il rischio di incendio ed esplosione

   • Il rischio rumore e vibrazioni

   • Microclima ed illuminazione

   • Il rischio radiazioni

   • Ergonomia e videoterminali

   • Rischio chimico, biologico e malattie professionali

   • Lo stress lavoro-correlato

   • Mobbing e burn-out

   • Allegato IV - I requisiti dei luoghi di lavoro

   • I requisiti delle attrezzature di lavoro

Valutazione dei rischi
   • La valutazione dei rischi

   • La matrice dei rischi e il DVR

   • Gestione degli appalti e rischio interferenze

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione
   • Misure di tutela generali - prevenzione e protezione

   • Dispositivi di Protezione Individuali

   • La cultura della sicurezza

   • Gestione delle emergenze

   • Il DM 10 marzo 1998 - Part I

   • Il DM 10 Marzo 1998 - Parte II

   • La segnaletica di sicurezza

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
   • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

   • Le relazioni sindacali
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Nozioni di tecnica della comunicazione
   • La comunicazione
   • Teoria e tecnica della comunicazione
   • La comunicazione nell’ambiente di lavoro
   • Gestione dei gruppi e leadership
   • Relazioni tra colleghi

Test Finale

Contenuti integrativi

Durante il percorso sono previsti degli esercizi di verifica intermedi

                         VANTAGGI DEL CORSO E-LEARNING

1. Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del 
    corso;

2. Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
    quando e dove vuoi, in  autonomia, evitandoti eventuali costi per 
    trasferte o spostamenti; 

3. Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo; 

4. Contenuti interattivi multimediali.
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