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Corso per “R.L.S.” – 32 ore abilitante   
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37 commi 10 e 11, e art. 47. 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm ) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata Totale 32 ore ( n. 8 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a tutti i lavoratori eletti nel ruolo di RLS nel settore privato e pubblico, con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

 

Obiettivi Il corso vuole fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza le conoscenze di base sulla 

sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente, sensibilizzare sulla 

tematica della sicurezza, trasmettere tecniche di controllo e prevenzione dai rischi ed "allenare" i 

partecipanti ad un metodo di lavoro che risulti immediatamente trasferibile in atti gestionali corretti. 

L'RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) eletto dai lavoratori, è soggetto alla formazione 

prevista dall'art 37 comma 10 e 11 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), con corsi di durata 

minima di 32 ore. Il corso di formazione è obbligatorio per aziende con almeno 1 dipendente e viene 

effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall'attuale normativa di riferimento D.Lgs. 81/08.  

Ogni anno è obbligatorio effettuare l’aggiornamento di 4 ore per imprese che occupano sino a 50 

lavoratori o di 8 ore per le imprese con oltre 50 lavoratori. 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo professionale, con 

esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, 

qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla 

modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede l'apporto di professionalità 

specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo rilasciato 
Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

Rilasciato da Ordine Professionale/Ente Qualificato  e/o Certificato da Ente Bilaterale 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

programma I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 

formazione , ai sensi  del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37 commi 10 e 11, e art. 47. 

Lezione 1 - RUOLO, COMPITI E CARATTERISTICHE DELL’ R.L.S.  

Principi costituzionali e civilistici.  

La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.  

I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.  

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Qualità, caratteristiche, peculiarità professionali.  

 

Lezione 2  - PRINCIPI GIURIDICI COMUNITARI E NAZIONALI  

Cenni sull’evoluzione storica della normativa in Europa e in Italia. Impianto generale della normativa 

italiana sulla sicurezza e sua evoluzione nel tempo. Le innovazioni introdotte dal T.U. D.Lgs 81/08 in 

materia di igiene e sicurezza.  

 

Lezione 3 - LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

Struttura del D.Lgs 81/08. Le misure generali di tutela. Gli organismi di controllo e sistema 

sanzionatorio e rapporti con RLS. Le principali problematiche di salute degli ambienti di lavoro: 

infortuni e malattie professionali.  

 

Lezione 4 - PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE E RELATIVI OBBLIGHI  

I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo e 

aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.  
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Lezione 5 - DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO  

La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio.  

La valutazione dei rischi.  

Analisi del ciclo produttivo dei principali rischi, misure di prevenzione e protezione collettiva e 

individuale. I fattori di rischio e normativa di riferimento: fisici, infortunistici, incendio/esplosione. I 

fattori di rischio chimici, biologici, ergonomici, psicosociali, la normativa di riferimento, le misure di 

prevenzione e protezione collettiva e individuale.  

 

Lezione 6 - VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Dalla valutazione del rischio alla organizzazione aziendale della sicurezza: il Sistema gestione della 

sicurezza, il piano delle emergenze/evacuazione, la gestione dei DPI, della manutenzione, La gestione 

degli infortuni/incidenti La gestione della sorveglianza sanitaria, dell’informazione, delle categorie 

deboli.  

 

Lezione 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori  

Riconoscere i rischi, valutare le misure di prevenzione tecnica, organizzare le procedure di prevenzione 

e protezione all’interno della propria azienda. 

 

Lezione 8 - NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  

La comunicazione come strumento e come obiettivo del sistema della sicurezza sul lavoro. Teorie e 

tecniche per la prevenzione dei rischi.  

 

TEST FINALE 

 

I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei contenuti del 

corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezioni. 

 

Vedere scheda di prenotazione con date, orari e quota base di partecipazione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


