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AGGIORNAMENTO

CORSO PER RLS
AGGIORNAMENTO (4 ore)
Il D.Lgs. 81/08 rivela la grande importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
e in particolare impone l’obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro nei confronti del RLS. Il corso è
rivolto a lavoratori eletti o designati quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza secondo e si prefigge
di formare una persona che, conoscendo la normativa in relazione alla sicurezza, i rischi correlati all'attività
dell’azienda in cui opera e avendo conoscenza delle tecniche comunicative, sia in grado di essere parte attiva
del sistema aziendale ma soprattutto l’interfaccia tra lavoratori ed organi preposti alla sicurezza.

Destinatari
I corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) per la Sicurezza sono rivolti a:
1. RLS (individuati internamente tra i lavoratori di una stessa azienda) di “prima nomina": formazione di
32 ore;
2. RLS (individuati internamente tra i lavoratori di una stessa azienda) già nominati e che necessitano
dell'aggiornamento annuale obbligatorio di 4 o 8 ore.

Programma
•
•
•
•
•

approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
fonti di rischio

Metodologia didattica
I corsi sulla sicurezza per preposti 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. Per
mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi
l’apprendimento verrà dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti
alla sicurezza in Azienda.
Al fine di verificare la qualità dell'apprendimento dei singoli partecipanti viene somministrato un apposito test
al termine delle lezioni di formazione.

Docenti
Il corso per preposti è tenuto da docenti con esperienza ultradecennale nel settore.

Attestati di frequenza
Tutti i corsi sono certificati, mediante rilascio attestato di frequenza valido per i termini di legge e validato da
ente Bilaterale/Paritetico.

Contatti
Referente: Ing. Dimizio Nicola
E-mail: sicurezza@infap.org – Tel: 06 27858462

