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CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 
 

Definizioni e statistiche su infortuni e malattie professionali

Evoluzione storica della normativa prevenzionale 

Il sistema legislativo prevenzionale e le fonti giuridiche 

La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa

La filosofia e la struttura del D.Lgs.81/08

Attività degli organi di vigilanza e controllo su salute e sicurezza del lavoro 

 

 

Il sistema di prevenzione aziendale: soggetti, obblighi, compiti, att

responsabilità. 

Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e RLST

Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione

Addetti alle emergenze 

Medico competente 

Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori

 

Concetti di pericolo e rischio

Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi

Analisi infortunistica 

Metodologie di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

 

Requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

Requisiti di igiene e sicurezza delle attrezzature di lavoro

La sicurezza elettrica  

Le manutenzioni 

Lavori in quota  

Lavori in spazi confinati  

Cantieri temporanei e mobili 

Il rischio di incendio ed esplosione

 

Esposizione ad agenti fisici (microclima, rumore, vibrazioni …)

Esposizione a sostanze pericolose (prodotti chimici, cancerogeni…)

Esposizione ad agenti biologici
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CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MODULO 1 

Definizioni e statistiche su infortuni e malattie professionali 

Evoluzione storica della normativa prevenzionale  

Il sistema legislativo prevenzionale e le fonti giuridiche  

abilità civile e penale e la tutela assicurativa 

La filosofia e la struttura del D.Lgs.81/08 

Attività degli organi di vigilanza e controllo su salute e sicurezza del lavoro 

MODULO 2 

Il sistema di prevenzione aziendale: soggetti, obblighi, compiti, attribuzioni e 

Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e RLST 

Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione 

canti, fornitori e installatori 

MODULO 3 

Concetti di pericolo e rischio 

Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi 

Metodologie di valutazione dei rischi 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR)  

MODULO 4 

di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 

Requisiti di igiene e sicurezza delle attrezzature di lavoro 

Cantieri temporanei e mobili  

Il rischio di incendio ed esplosione 

MODULO 5 

Esposizione ad agenti fisici (microclima, rumore, vibrazioni …) 

Esposizione a sostanze pericolose (prodotti chimici, cancerogeni…) 

Esposizione ad agenti biologici 

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Attività degli organi di vigilanza e controllo su salute e sicurezza del lavoro  

ribuzioni e 
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Esposizione a movimentazione manuale dei carichi e a lavori ripetiti

degli arti superiori 

Esposizione ai videoterminali

Burn-out, mobbing e stress lavoro correlato

 

 

Le misure generali di tutela: misure tecniche, organizzative e procedurali

Dispositivi di protezione individuale e segnaletica d

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Le procedure di sicurezza 

La sorveglianza sanitaria 

Gestione delle emergenze e organizzazione del pronto soccorso 

Appalti e rischi da interferenze 

 

Comunicazione, negoziazione

La riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione

Verifica finale 

 

 

 
Durata: 32 ore 

 
 

Didattica 
 

Lezione frontale con riferimenti ai contesti organizzativi dei partecipanti, modalità “l’esperto 

risponde” 

 

Verifica dell’apprendimento

 

Materiale didattico 
 

Dispensa delle slides proiettate, 

Andrea Pais Ed. EPC Srl, manuale illustrato per RLS, 
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MODULO 6 

Esposizione a movimentazione manuale dei carichi e a lavori ripetitivi con sovraccarico 

Esposizione ai videoterminali 

out, mobbing e stress lavoro correlato 

MODULO 7 

Le misure generali di tutela: misure tecniche, organizzative e procedurali

Dispositivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza 

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 

Gestione delle emergenze e organizzazione del pronto soccorso  

Appalti e rischi da interferenze  

MODULO 8 

Comunicazione, negoziazione e ruolo consultivo del RLS 

La riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione 

Lezione frontale con riferimenti ai contesti organizzativi dei partecipanti, modalità “l’esperto 

dell’apprendimento: Test finale 

Dispensa delle slides proiettate, Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 

manuale illustrato per RLS, cartella con materiale per appunti. 

vi con sovraccarico 

Le misure generali di tutela: misure tecniche, organizzative e procedurali 

Lezione frontale con riferimenti ai contesti organizzativi dei partecipanti, modalità “l’esperto 

Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 

cartella con materiale per appunti.  


