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PROGRAMMA DEL CORSO 

TITOLO DEL 

CORSO: 

Aggiornamento per 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

DURATA: 4/8 ORE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI: 
Ai sensi dell’art. 37 comma I lettera a) del D.Lgs. 81/08;  

A CHI E’ RIVOLTO: 
il corso è rivolto ai lavoratori eletti come rappresentanti per la sicurezza all’interno della 

propria azienda che necessitano di aggiornamento. 

PREREQUISITI: Attestato al corso base di RLS

ARGOMENTI DEL CORSO 

La proposta formativa è articolata su 4 differenti appuntamenti di 4 ore ciascuno (uno o due a scelta in funzione del monte ore 

totale da conseguire):

Normativa e sicurezza:  

le regole del gioco 

4 ORE

Excursus normativo che rivede le “regole del gioco”, dai riferimenti principali fino 

alle più recenti novità in materia presentate con diversa chiave di lettura: un 

atteggiamento critico con l'obiettivo di comprendere le necessità, condividerne i 

contenuti e commentarne l'applicazione. 

Organizzazione della sicurezza 

in azienda: compiti e ruoli 

4 ORE 

Una panoramica sulle competenze e sulle responsabilità dei diversi attori che 

partecipano alla sicurezza ed alla valutazione dei rischi in azienda; comprendere 

potenzialità e limiti del proprio contributo. 

Il RLS: crocevia di interessi e 

responsabilità 

4 ORE 

Chi svolge il compito di RLS si trova spesso ad interagire con persone mosse da 

differenti interessi e responsabilità;  Saper utilizzare una “comunicazione efficace” è 

indispensabile per approfondire le reali problematiche, comprenderne l'importanza 

e trattare le diverse soluzioni in un confronto aperto. 



Programma del corso   Pag. 2 di 2 

Nozioni base del buon RLS 

4 ORE 

Per essere un buon RLS non è sufficiente avere l'attestato: il buon RLS presuppone 

un'attenzione costante, comprensione, capacità di ascolto, mediazione...ma 

inevitabilmente anche qualche concetto base in materia di sicurezza applicato alla 

realtà di riferimento. Il corso, svolto con esercitazioni di gruppo e casi studio, 

rappresenta  la giusta occasione di confronto per l’aggiornamento su diversi 

argomenti. 

VERIFICA al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 

DEL CORSO

Il corso si svolge in aula utilizzando slide, casi studio, video esplicativi e confronto 

diretto criticocostruttivo.  La metodologia online non è consentita. 

ATTESTATO 

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90% 

delle ore di formazione previste ed aver superato il relativo test di verifica. La 

consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione.

VALIDITA’ 

Il corso prevede un aggiornamento annuale di differente durata in funzione del 

numero di lavoratori presenti nell’attività: 

� Nelle attività con n° di lavoratori compreso tra 15 e 50 � aggiornamento 

annuale di 4 ore;  

� Nelle attività con numero di lavoratori superiore a 50 � aggiornamento 

annuale di 8 ore;  


