CATALOGO FORMAZIONE

Corso di aggiornamento per
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (per aziende con più di 50
lavoratori)
(Art. 37 D.Lgs. 81/08)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
AULA TECO

durata 8 ore

AZIENDA

durata 8 ore

FAD

METODOLOGIA DIDATTICA

OBIETTIVI
Il corso permette il mantenimento e l’accrescimento delle
conoscenze in materia di salute e sicurezza riguardo ai rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui l’RLS esercita la propria
rappresentanza.

Il corso è caratterizzato da una parte teorica in cui si
privilegeranno le metodologie didattiche interattive e da
esercitazioni pratiche.
DOCUMENTAZIONE: il materiale didattico verrà distribuito in
specifici opuscoli.
QUESTIONARIO DI VERIFICA APPRENDIMENTO: test a
risposta multipla

DESTINATARI
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendale in aziende con più di 50 lavoratori.

La partecipazione al corso e il superamento della verifica finale
dà diritto al rilascio dell’attestato.

Numero partecipanti consigliato: 15 partecipanti.
AGGIORNAMENTO: annuale (8 ore per aziende con più di 50
dipendenti)

CONTENUTI
Modulo 1 (4 ore)








Sintesi dei contenuti del D.Lgs 81/08, aspetti innovativi,
raccordo con la normativa previgente di prevenzione.
I compiti di attuazione delle misure di prevenzione dei
soggetti coinvolti nel sistema aziendale di prevenzione,
quali: Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medico
Competente, RLS, lavoratori, lavoratori autonomi,
Committenti e Appaltatori, Pubbliche amministrazioni,
progettisti, fabbricanti e fornitori.
Delega e condizioni di delega, obblighi delegabili e non
delegabili dal Datore di lavoro.
Aspetti collaborativi dei soggetti coinvolti nella gestione
della sicurezza aziendale.
Diritti e doveri dei lavoratori.

Modulo 2 (4 ore)






La contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
dei lavoratori.
I poteri di intervento e controllo del rappresentante per la
sicurezza:
Accesso ai luoghi di lavoro
Modalità di consultazione
Informazione e documentazione aziendale
Formazione dei rappresentanti
Riunioni periodiche
Il rapporto con gli organi di vigilanza.
Codice corso: F35

