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Metodologia in Aula + Azienda 
RAPPRESENTANTE LAVORATORI - R.L.S.  
UN RUOLO ATTIVO NEL PROCESSO DI AZIONE A SUPPORTO DELLE RISORSE UMANE 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 37 coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 

Durata del corso Corso di 32 ore da svolgersi: 
- 5 lezioni in aula pari a 20 ore  
- 3 lezioni in azienda pari a 12 ore 

Data di inizio corso  14 Aprile 2014 

Sede del corso Via Murillo 9 

Responsabile del corso Dott.ssa Claudia Nicolò 

 
 
 
 

Lezione 1  
 
 

Data: 14 Aprile 2014 ore 9:00 / 13:00  Docente: Dott.ssa Monica Galli 
Formatore Comitato NOIformazione 

Legislazione e 
responsabilità 

 Le nuove parole chiave della Sicurezza sul lavoro; 

 Legislazione di base (Costituzione, Codice Civile etc…); 

 Evoluzione normativa nel tempo; 

 Comparazione tra il vecchio approccio prevalentemente tecnico e il nuovo 
più realista e multidisciplinare; 

 Definizioni ed obblighi dei ruoli della sicurezza; 

 Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni; 

 Misure di vigilanza e controllo; 

 Attività a rischio ed analisi circostanziale; 

 Verifiche periodiche e verifiche ispettive. 
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Lezione 2 Data: 14 Aprile 2014 ore 14:00 / 18:00  Docente: Dott.ssa Monica Galli 
Formatore Comitato NOIformazione 

La Valutazione di tutti i 
rischi 

 Quando accade di avere una valutazione completa; 

 Il senso di un documento di valutazione dei rischi; 

 Una politica della sicurezza integrata ad una politica di innovazione 
aziendale; 

 Il documento come sintesi di appoggio all’attuazione della gestione 
organizzativa delle risorse umane e materiali; 

 Rischi fisici e rischi psicosociali; 

 Individuazione delle figure strategiche; 

 I bisogni aziendali contenuto intrinseco degli obblighi normativi; 

 La valutazione dei rischi non neutra; 

 I rischi compresenti e da interferenza; 

 Il Piano di miglioramento e il previsionale di spesa. 

 

Lezione 3    

Esercitazione 
Check List 
Gestione della Sicurezza 

 Il sistema di gestione della prevenzione in azienda 

 La gestione degli infortuni e degli incidenti 

 La gestione degli appalti 

 La gestione della manutenzione 

 Fattori di rischio organizzativi e psicosociali 

 Movimentazione manuale dei carichi 
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Lezione 4 Data: 16 Aprile 2014 ore 14:00 / 18:00 Docente: Dott. Carlo Franzosi 
Formatore Comitato NOIformazione 

La valutazione del rischio 
d’impresa e l’influenza su 
una politica di benessere 
interno e di crescita del 
business 

 Le problematiche psicosociali legate a carenze nella gestione del mercato; 

 Investire sul capitale umano senza inaridirlo rischiando di generare malattie 
professionali; 

 Analisi di casi reali; 

 Soluzioni innovative per affrontare l’irrigidimento commerciale dell’azienda 
e le conseguenti ricadute applicative sui lavoratori (Metodo Pgreco);  

 Un’ unitarietà di intenti tra Imprenditore e risorse umane: la differenza tra 
un progetto assunto e un compito assegnato. 

 

Lezione 5   

Esercitazione 

Check List 

Rischi lavorativi 

del settore specifico di 
attività 

 La Check List per le esercitazioni è quella relativa al settore ATECO di 
appartenenza dell’Azienda 

 

Lezione 6 Data: 28 Aprile 2014 ore 14:00 / 18:00  Docente: Ing. Alessandro Sirtori      
Formatore Comitato 

NOIformazione 

La conoscenza dei rischi di 
categoria come avamposto 
per una prevenzione reale 

 Uno sguardo approfondito sui rischi nelle varie tipologie lavorative; 
 Il concetto di “Danno collaterale”; 
 Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.; 
 Principali malattie professionali; 
 Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di 

rischio e ampliamento del concetto di mancato infortunio. 
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Lezione 7   

Esercitazione 

Check List 

Ambienti di lavoro 

  Gli ambienti di lavoro  
  Organizzazione del lavoro 
  La sorveglianza sanitaria 
  Primo soccorso 
  La prevenzione incendi e le emergenze 
  Gli estintori e sistemi di allarme 

 

Lezione 8 Data: 5 Maggio 2014 ore 14:00 / 18:00 Docente: D.ssa Claudia Nicolò 
Segretario Generale Nuova 
Organizzanione Di Imprese 

Un’impostazione culturale 
rivolta alla sicurezza sul 
lavoro e all’analisi dei 
comportamenti sicuri 

 La Sicurezza come cultura; 
 Percezioni: Modello accusatorio e modello funzionale; 
 Esercitazione interattiva e Role play; 
 Legame tra comportamento e infortuni; 
 Analisi dei comportamenti sicuri e Best practices. 

 Esame finale 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Riferimenti 
normativi 

In applicazione al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Tutti i docenti iscritti all’Aifos hanno una formazione e competenze pluriennali in 
relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione 
conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di 
consultazione costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad 
ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione 
finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi 
aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da Aifos ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che 
ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione Aifos che ha organizzato il corso. 

AIFOS Soggetto 

Formatore 
nazionale 

Aifos, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 32, comma 
4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la 
realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione Aifos 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati 
demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica 
ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ) 

 

 

 

 

 


