
DESTINATARI 

Lavoratori eletti come Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza. 

OBIETTIVI 

Il corso risponde alle esigenze di formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in 
materia di salute e sicurezza concernente i rischi 
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 
propria rappresentanza, tale da assicurargli 
adeguate competenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

PROGRAMMA 

Primo giorno (8 ore) 
 Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione infortuni 

e igiene del lavoro. 

 Le novità introdotte dal D.Lgs 81/ 2008 – Principali soggetti coinvolti 

e relativi obblighi. 

 Responsabilità civili e penali. 

 Ruolo dei RLS. 

 Consultazione, partecipazione, informazione e formazione dei RLS. 

 Tutela dei RLS. 

 La matrice del rischio. 

 Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 

Secondo giorno (8 ore) 
 Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione infortuni 

e igiene del lavoro. 

 Il Ruolo del Medico Competente. 

 Significato degli accertamenti sanitari. 

 Le patologie più frequenti nei diversi settori. 

 Il Primo soccorso. 

 Tutela assicurativa INPS, INAIL. 

 Diritti e doveri dei lavoratori in materia di assicurazioni sociali e 

prevenzione. 

 

 Infortuni. 

 Il registro degli infortuni. 

 Infortunio, malattia professionale e infortunio in itinere. 

 

Terzo giorno (8 ore ) 
 Gli Organi di Vigilanza ed il ruolo delle ASL. 

 I soggetti delle emergenze. 

 I pericoli d’incendio. 

 Tecniche e mezzi di prevenzione, mezzi ed agenti estinguenti. 

 Piano di emergenza e di evacuazione. 

 Dispositivi di protezione individuale. 
 Dispositivi di protezione collettiva. 

Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e 
burn-out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarto giorno (8 ore) 
 Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, 

datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, 

appaltatori. 

 Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. 

 Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione. 

 Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. 

 Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. 

 Gli articoli della costituzione inerenti la figura del RLS. 

 i Sindacati e le loro funzioni. 

 cenni alle contrattazioni ed ai principi regolanti lo Statuto dei 

lavoratori. 

 

ATTESTATI 

Al termine del corso, previa frequentazione di 
almeno 90% delle ore e superamento della 
verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
Attestato di frequenza in collaborazione con 
Organismo Paritetico valevole a tutti gli effetti di 
legge ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 
81/08. 

 

AGGIORNAMENTO 

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le 
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, 
la cui durata non può essere inferiore a: 

• 4 ore/anno per le imprese che occupano 
dai 15 ai 50 lavoratori  

• 8 ore/anno per le imprese che occupano 
più di 50 lavoratori. 

 

 
 
 
 

 



RICHIESTA DI OFFERTA 
da consegnare al banco 

ANAGRAFICA 
(solo codice cliente e ragione sociale se cliente Elettrolazio)  

Codice cliente Elettrolazio________________________ 

Ragione sociale ________________________________ 

P. IVA _________________ C.F. __________________ 

Via ______________________________ CAP________ 

Città _________________________________ PR_____ 

Tel ____________________ fax___________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Desidero ricevere un'offerta per il seguente corso: 
□ RLS Rappresentante Datore di Lavoro - EOS SI 013 

 
N° partecipanti ____Sede:___________dal/il:_______ 
 
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEI CORSI: 
1) I corsi sono a numero chiuso. Vale l'ordine cronologico di 
prenotazione. 
2) L'iscrizione è possibile per corsi che abbiano svolgimento almeno 15 
gg dopo la data di sottoscrizione. 
3) Le date e le sedi dei corsi possono subire variazioni in funzione del 
numero dei partecipanti. Elettrolazio SpA comunicherà eventuali 
variazioni entro 7gg dalla data prevista. 
4) Le prenotazioni resteranno comunque valide per 6 mesi trascorsi i 
quali, in assenza di erogazione, si avrà diritto a rimborso. 

Data ____________ 

Timbro e Firma 

 

___________________________________________ 

Desidero ricevere informazioni sui seguenti corsi: 
□ RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso, Medio, Alto 

□ Preposto 

□ Corso base lavoratori Rischio Basso, Medio, Alto 

□ Addetto alla Prevenzione Incendi Rischio Medio, Alto 

□ Primo Soccorso (DM 388/03) Aziende gruppo A 

□ Primo Soccorso (DM 388/03) Aziende gruppo B e C 

□ Addetto Uso Trabattello 

□ Addetto Lavori in quota 

 

 

 

Desidero ricevere informazioni sulle seguenti aree: 
□ Impianti Frigoriferi 

□ Impianti Elettrici 

□ Macchine ed attrezzature 

□ Altro_____________________________________ 

 

Voglio essere contattato al nr _____________________ 

 
PER INFORMAZIONI 

ELETTROLAZIO SpA 

E-mail: formazione@elettrolazio.it 

 

� Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 *  
� Autorizzo il ricevimento di materiale informativo sulle attività di formazione di Elettrolazio ai sensi del D.Lgs 196/2003 * 

* campo obbligatorio 
 

 

Corso di formazione per 

 

Rappresentante dei 
Lavoratori 

per la Sicurezza  

(32 ore) 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008  Articolo 37 comma 10 

in collaborazione con Organismo Paritetico 

 

 
 
In collaborazione con: 

 
Via Appia Nuova 868 – 00178 Roma 

www.eosconsulting.it 
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