
 

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS), COME PREVISTO NEL T.U. 81/08 
 

A chi è rivolto: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Quali sono i requisiti per accedervi: scuola dell’obbligo 

Procedura di selezione: nessuna 

Struttura del corso: annuale 

Durata: 32 ore (6 giorni) 

Numero massimo di partecipanti: 10 persone 
 

Costo: € 500,00, iva compresa 
 

Agevolazioni: sconto per soci Coop 20%; sconto per iscrizioni superiori a 10 persone 
5%  

Note: CIS Consorzio Interprovinciale di Servizi s.c. si riserva di rinviare o annullare il 
corso in presenza di meno di 6 partecipanti. 

Attestato di Frequenza: i partecipanti che sosterranno e supereranno il test scritto 
riceveranno l’Attestato di superamento del corso. L’attestato costituisce Credito 
Formativo ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.  

 

Il corso ha lo scopo di: 

analizzare i principi costituzionali e civilistici in materia della salute e sicurezza dei 
lavoratori e le Direttive Europee, la legislazione generale e speciale in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro, i principali soggetti coinvolti nella 
prevenzione ed i relativi obblighi; 
comprendere i concetti di pericolo e rischio; 
analizzare il ruolo e le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
valutare i rischi negli ambienti di lavoro; 
spiegare il documento di valutazione dei rischi; 
esaminare le varie tecniche di comunicazione aziendale. 
 
Valutazione dei partecipanti: sarà elaborata tramite un’analisi continua degli allievi 
durante le fasi teoriche e con un esame finale consistente in un test a risposta multipla 
sugli argomenti trattati. 
 
Programma del corso: si tratta di un percorso formativo, le cui caratteristiche sono 
specificatamente normate a livello nazionale, finalizzato alla formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il corso si articola nelle seguenti unità formative: 
 

Unità Formativa 1: La legislazione di riferimento. 

 

Unità Formativa 2: I concetti di Pericolo e Rischio  

 

Unità Formativa 3: Ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

 

Unità Formativa 4: La sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

Unità Formativa 5: I rischi negli ambienti di lavoro. 

 

Unità Formativa 6: Il documento di valutazione dei rischi. 

 

Unità Formativa 7: Nozioni di tecniche della comunicazione. 

 

Esame finale: Test a risposta multipla. 



 

 

Orario Attività/Contenuti 

Primo Giorno 

9.00 9.30 
Registrazione dei Partecipanti, presentazione dei docenti, del materiale, 
degli orari e degli obiettivi del corso 

9.30 11.00 
I principi costituzionali e civilistici in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e le Direttive Europee 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e 
igiene del lavoro 
Domande e chiarimenti 

Secondo Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente 
I principali soggetti coinvolti nella prevenzione (datore di lavoro, RLS, 
lavoratori, ecc.) ed i relativi obblighi 
I concetti di pericolo e rischio: definizione e loro individuazione 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
I fattori di rischio e la loro valutazione. Il rischio da infortuni sul lavoro 
Domande e chiarimenti 

Terzo Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente  
Il piano degli interventi di prevenzione e i concetti generali della 
prevenzione (eliminazione, contenimento e protezione) 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
Gli aspetti normativi che regolano l’attività di rappresentante per la 
sicurezza. Compiti, attribuzioni e competenze del RLS 

13.00 14.00 Pausa pranzo 

14.00 16.00 
Le problematiche presenti nello svolgimento del ruolo e nella relazione 
con gli altri soggetti 

16.00 16.10 Pausa caffè 

16.10 18.00 
L’individuazione delle misure (tecniche,organizzative e procedurali) di 
prevenzione e protezione. Domande e chiarimenti 

Quarto Giorno 

9.00 11.00 
Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente 
Dispositivi di protezione individuale e la sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
La movimentazione manuale dei pesi e il lavoro a VDT 
Domande e chiarimenti 

Quinto Giorno 

9.00 11.00 
Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente 
Rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 Il rumore, le vibrazioni, il microclima e le radiazioni 

13.00 14.00 Pausa pranzo 

14.00 16.00 
Redazione del documento di valutazione dei rischi 
Consultazione del RLS 

16.00 16.10 Pausa caffè 

16.10 18.00 
Analisi di valutazioni aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da 
adottare. Domande e chiarimenti 

Sesto Giorno 

9.00 11.00 

Riepilogo degli argomenti trattati il giorno precedente 
Il concetto di formazione dei soggetti ai fini della prevenzione dai rischi 
La formazione, l’informazione e le tecniche di comunicazione 

11.00 11.10 Pausa caffè 

11.10 13.00 
Le riunioni periodiche 
Domande e chiarimenti 
Esame finale 

 


