PRESENTAZIONE

METODOLOGIA DIDATTICA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza così
come precisato dall’art. 37, comma 10 del
D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i
contenuti specifici della formazione del RLS
sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs.
81/08). Tale formazione deve permettere al
RLS di poter raggiungere adeguate
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi, nonché principi giuridici
comunitari e nazionali, legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi
ed
aspetti
normativi
della
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della
comunicazione.

I corsi sono svolti con metodo altamente
interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi,
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su
casi pratici provenienti dalla loro esperienza.

DESTINATARI
Il corso è destinato ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza eletti dai lavoratori,
o designati nell’ambito delle rappresentanze
sindacali aziendali.

OBIETTIVI
Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli elementi
formativi
per
raggiungere
adeguate
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti
negli ambiti di lavoro e adeguate
competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.

FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria, non sono ammesse
assenze superiori al 10% del monte ore.
Il Corso è aperto ad un numero massimo di 20
partecipanti.

Organizza a BARI il corso serale:

ATTESTATI
Al termine del corso verrà consegnato
l’attestato individuale di partecipazione con
verifica dell’apprendimento secondo quanto
previsto dalle normative vigenti.

MODULI CORSO
Corso RLS: Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza - D.lgs 81/08

32 ore

Corso aggiornamento RLS

8 ore

Le quote di partecipazione comprendono il materiale
didattico e il rilascio dell’attestato.
Agevolazioni per le iscrizioni pervenute entro due settimane
prima dell’inizio del Corso, per chi proviene da oltre 150 km,
a partire dalla 2^ iscrizione proveniente dalla stessa azienda
e per gli allievi CSAD.

RLS:
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
D.LGS 81/08
32 ore

SEGRETERIA DEL CORSO
CSAD CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
Via delle Murge 65/A 70124 BARI
Tel: 080 561.84.55
E-mail: marketing@csad.it Sito web: www.csad.it

Azienda con S.G.Q.
Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

PROGRAMMA DEL CORSO
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti)

1° Giorno

Modulo 1
Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione
generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro:
 Gerarchia delle fonti giuridiche
 Direttive Europee
 Evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del
lavoro e il D.Lgs. 81/08
 Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
 Legislazione relativa a particolari categorie di lavoro:
lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori
atipici, etc.
 Norme tecniche UNI, CEI e loro validità
 Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Modulo 2
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
 Il Datore di lavoro, i Dirigenti
 I Preposti
 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP), gli Addetti del SPP
 Il Medico Competente (MC)
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) e il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo. Aspetti normativi
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori e pronto soccorso
 I Lavoratori
 I Progettisti
 I Fabbricanti, i Fornitori
 Gli Installatori
 Lavoratori autonomi
Gestione degli appalti
Il sistema pubblico della prevenzione:
 Vigilanza e controllo
 Informazione, assistenza e consulenza
 Organismi paritetici e Accordi di categoria

2° Giorno

Modulo 3
Definizione e individuazione dei fattori di rischio:
 Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
 Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento,
indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo,
registro infortuni
 Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la
valutazione dei rischi (Linee guida regionali, modelli
basati su check list, ecc.)

Valutazione dei rischi e individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione:
 Contenuti e specificità del documento di valutazione dei
rischi: metodologia della valutazione e criteri utilizzati
 Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di
prevenzione adottate o da adottare
 Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento
 Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e
della efficacia nel tempo delle misure attuate
 Il documento di valutazione dei rischi interferenti negli
appalti (DUVRI)
Modulo 4
Tecnica della comunicazione:
 Processi di comunicazione organizzativa
 Strumenti per la trasmissione delle informazioni
 Tipologia delle informazioni sulla sicurezza
Aspetti psicologici della sicurezza lavorativa
Dinamica psicologica dell’infortunio
Fattori critici per prevenire gli infortuni
Responsabilizzazione delle persone

3° Giorno

Modulo 5
 Rischio rumore
 Rischio vibrazioni
 Rischio da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche
 Rischio da campi elettromagnetici
 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e
utilizzo
Modulo 6
 Il quadro legislativo antincendio e il Certificato di
Prevenzione Incendi
 Gestione delle emergenze
 Rischio incendio ed esplosione
 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale

4° Giorno

Modulo 7
 Rischio da ambienti di lavoro; microclima; illuminazione
 Rischio videoterminali
 Rischio movimentazione manuale dei carichi
 Classificazione degli agenti chimici; rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
protezione da agenti biologici
Modulo 8
 Rischio elettrico
 Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature
 Il rischio movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi di trasporto)
 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e
impianti
 Il rischio cadute dall'alto
Test di verifica finale

CORSI QUALIFICATI PER AUDITOR

Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare
UNI EN ISO 22000:2005

Auditor Ambiente
UNI EN ISO 14001:2015 ed EMAS

Auditor Qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Auditor Sicurezza/Safety OHSAS 18001:2007

Corso per RSPP/ASPP moduli A - B - C
Corso Security Manager Aziendale

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
QUALIFICA NEI SETTORI:
Agroalimentare - Management
Qualità - Ambiente - Energia
Sicurezza/Safety - Etica
Responsabilità Sociale
Marketing e Comunicazione
Turismo - Congressuale

