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Formazione RLS 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha 
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e 
sicurezza 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). 

DURATA  32 ore. 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a lavoratori che sono stati eletti 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul luogo di 
lavoro. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Comprensione della lingua italiana scritta e orale e 
compimento della maggiore età. 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 L'aula per lezioni frontali ha una capienza idonea ad ospitare 
il numero dei partecipanti previsti (massimo 24 per corso) 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 In caso di lezione frontale, l'aula formativa è organizzata con 
sedute modulabili in base alle esigenze formative ed è 
provvista di dispositivi tecnologici e interattivi utili per 
l'erogazione del corso (videoproiettore, lavagna con fogli 
mobili, materiale di segreteria).  

PROGRAMMA  MODULO 1 
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
- La responsabilità civile e penale 
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
- La sorveglianza sanitaria 
- Il ruolo del RLS 
 
MODULO 2 



  SCHEDA PROGETTO CORSO 
 

Rev. 00 del 29/03/2021  Pag. 2 di 4 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione 
dei rischi 
- La considerazione delle risultanze delle attività di 
partecipazione dei lavoratori 
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e 
metodologie) 
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione 
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
 
MODULO 3 
- I sistemi istituzionali della prevenzione 
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
- La tutela assicurativa 
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni, anche prive di 
responsabilità giuridica ex D.Lgs. 231/2001 
- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
- Attrezzature di lavoro 
- Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27) 
 
MODULO 4 
- L'informazione, la formazione e l'addestramento 
- Le tecniche di comunicazione 
- Il rischio da stress lavoro-correlato 
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in 
azienda 
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS): natura, funzioni e modalità 
di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 
- Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da 
altri paesi 
 
MODULO 5 
- La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi 
con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro 
- Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 
11228-1- UNI ISO 11228-2 e UNI ISO 11228-3 
- Rischio Videoterminali 
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- I dispositivi di protezione individuale 
MODULO 6 
- I lavori in quota 
- Il rischio nei lavori in ambienti confinati 
- Gli agenti fisici: aspetti generali che li accomunano (rumore, 
vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni 
ottico artificiali, microclima...) 
- Il rischio rumore 
- Il rischio vibrazioni 
 
MODULO 7 
- Il rischio chimico 
- Il rischio cancerogeno 
- I rischio biologico 
- Quali misure di sicurezza anticontagio COVID19 devono 
essere attuate nelle aziende? 
- Smart working 
 
MODULO 8 
- La valutazione del rischio incendio 
- la valutazione del rischio esplosione 
- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo 
soccorso e della gestione delle emergenze. 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Lezione frontale, FAD sincrona e asincrona. 
I corsi sono svolti con una metodologia interattiva in modo da 
coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire il 
confronto su casi pratici provenienti dalla loro esperienza 
quotidiana.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Possedere un dispositivo con telecamera e microfono 
funzionanti e avere accesso ad una connessione Internet 
stabile. Vedi regolamento interno per corsi in modalità 
videoconferenza 

DOCENTI  Tutti i docenti Sicuram sono esperti qualificati in materia di 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e sono in 
possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 
21/12/11. 
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MATERIALE DIDATTICO  Slide/dispense in formato digitale 

È PREVISTO UN ESAME FINALE?   

CON COMMISSIONE   

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ESAME FINALE  L'esame finale potrà essere svolto in modalità cartacea, nel 
caso di lezione frontale o attraverso la piattaforma nel caso di 
FAD. Per il superamento del test finale è necessario 
rispondere correttamente almeno al 70% delle domande. 

ATTESTATO FINALE  Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato a seguito del 
superamento del test finale e della frequenza di almeno il 
90% del monte ore del corso. 

 

Sì No 

Interna Esterna 


