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PROGRAMMA FORMATIVO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(RLS) – 32 ore 

 

Il sistema normativo per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Principi costituzionali e civilistici  
• Il sistema della responsabilità civile e penale 

• Il nuovo Testo Unico per la Sicurezza: 
ü Sanzioni, organi di vigilanza e di controllo, responsabilità e obblighi 
ü Le figure aziendali coinvolte nel processo di sicurezza e di salute sul lavoro: responsabili e 

compiti 
ü Compiti e Responsabilità del RLS  

 

Analisi e valutazione dei rischi 

• Fattori di rischio: aspetti normativi 
• Il processo di valutazione del rischio 

• Il programma di miglioramento 
• Il DVR: contenuti 
• Tipologie di rischio: igiene e sicurezza sul lavoro 

 

La prevenzione incendi e la gestione delle emergenze  

• Quadro normativo della valutazione rischio incendio 
• La sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze 
• Il Piano d’Emergenza 

 

La sorveglianza sanitaria 

• L’intervento del Medico competente in azienda 
• La nomina del medico competente e il protocollo di sorveglianza sanitaria 

 

Fattori di Rischio. Igiene sul lavoro    

• Il rumore 
• Le vibrazioni 
• La movimentazione manuale dei carichi 
• Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
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Fattori di rischio. Sicurezza sul lavoro    

• Ambienti di lavoro 
• Microclima e illuminamento 
• Il  rischio elettrico 

• Il rischio meccanico 
• I rischi interferenziali derivanti da ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi. 

 

 

 

Fattori di rischio.  Igiene sul lavoro 

• I dispositivi di protezione individuale 
• I videoterminali 
• Gli agenti biologici, cancerogeni, chimici 

 

La comunicazione alla Sicurezza  

• Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione 
• La negoziazione e la gestione della riunione periodica 

 

I rischi psicosociali 

• Strumenti per l’individuazione dei rischi psicosociali. Stress, Burnout e Mobbing 

 

Informazione e Formazione dei Lavoratori 

• Informazione generale per tutti i lavoratori 
• Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: 
• dirigenti e preposti, lavoratori incaricati dell’attività di gestione delle emergenze, RLS 

 

Test di valutazione 


