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CORSO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Settori Ateco 6, 8 e 9
Formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 art.47

Ferrara | 06 MAGGIO – 03 GIUGNO 2019 | corso base (32 ore)
Il D.Lgs. 81 del 2008, all’art. 37, ha stabilito che il Datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare non soltanto una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori, ma anche di
destinare una formazione particolare e supplementare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.
47). Date le funzioni attribuite al RLS, previste all’art.50 del Testo Unico della Sicurezza, egli ha infatti non
soltanto il diritto di conoscere i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria
rappresentanza, ma anche di apprendere le principali tecniche per il loro controllo e prevenzione, oltre alle
corrette modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti, ognuno nell’ambito dei rispettivi ruoli e
responsabilità.
Durata del corso:
32 ore, con obbligo di frequenza minimo del 90% delle ore di formazione a programma (esame escluso).
Partecipanti:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nominati, nei settori:
 Pubblica Amministrazione ed Istruzione (ATECO 8)
 Commercio ingrosso e dettaglio, Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie,
riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, etc.) Trasporti, Magazzinaggi,
Comunicazioni (ATECO 6)
 Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Associazioni ricreative, Servizi domestici,
Organizzazioni extraterritoriali (ATECO 9)
Organizzazione del corso:
Coordinamento scientifico del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, in collaborazione con l’UO PSAL del
Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, l’Istituto Territoriale del Lavoro di Ferrara, l’INAIL sede di Ferrara,
il Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e con il
contributo del Servizio Informativo per RLS (SIRS) della regione Emilia-Romagna.
Sede:
Tecnopolo dell’Università di Ferrara – via Saragat 13 – 44122 Ferrara.
Iscrizione:
Il corso è GRATUITO grazie al contributo degli Enti che fanno parte del Protocollo di Intesa “Salute, Comfort e
Sicurezza” che, dal 2011, collaborano per promuovere azioni di ricerca, di informazione e di formazione per
migliorare la sicurezza e la salute di lavoratori e cittadini.
Il corso prevede un numero massimo di 35 partecipanti; al ricevimento della domanda di iscrizione verrà
inviata debita conferma, previa verifica della disponibilità di posti.
La domanda di partecipazione va inoltrata a cura dell’ente/azienda di appartenenza del RLS, allegando copia
del Decreto di nomina dell’addetto a RLS (o degli addetti se più di uno), con una e-mail all’attenzione dell’arch.
Maddalena Coccagna, all’indirizzo: formazioneth@unife.it.
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CALENDARIO
data

giorno

06/05/2019 lunedì

orario

09/12:30

08/05/2019 mercoledì 09/12:30

13/05/2019 lunedì

09/12:30

15/05/2019 mercoledì 09/13:00

22/05/2019 mercoledì 09/12:30

24/05/2019 venerdì

09/13:00

29/05/2019 mercoledì 09/13:00

31/05/2019 venerdì

09/12:00

03/06/2019 lunedì

09/12:00

03/06/2019 lunedì

12/13:30

H tema
A. Quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori:
 principi giuridici comunitari e nazionali. aspetti
3,5
normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
B. I soggetti coinvolti e l’impatto dell’organizzazione
aziendale:
3,5
 i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
 gli organi di vigilanza e di controllo
D1 Individuazione e valutazione dei rischi specifici:
 definizione dei fattori di rischio
 il processo di valutazione dei rischi
 il documento di valutazione dei rischi (schede, verbali,
3,5
documenti specifici, ecc.)
 i modelli organizzativi previsti dal testo unico
 il documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI).
 procedure delle ditte esterne in applicazione all’art. 26
Del d.Lgs. 81/08 “Testo unico sicurezza”.
D2 Individuazione e valutazione dei rischi specifici:
 Sintesi delle principali tipologie di rischio così come
indicate nel Testo Unico e nelle norme concorrenti
4
 Principali DPI: funzioni e obblighi
 Valutazioni e verifiche soggette a parere di organi
esterni
C. Aspetti normativi ed operativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori:
3,5  ruolo e strumenti del RLS
 partecipazione dei lavoratori tramite il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
E. Misure di gestione delle emergenze:
 Formazione antincendio ed emergenze
 La segnaletica di sicurezza
4
 D.P.R. 151/11 e DM 10/03/98
 La prevenzione incendi nelle attività di lavoro
 Omologazione verifiche periodiche DPR 462/01.
F1. Comunicare con i lavoratori e con la dirigenza:
4  Nozioni di tecnica della comunicazione.
 Nozioni di tecnica della negoziazione
D3 Individuazione e valutazione dei rischi specifici:
 Principi generali rischio Stress lavoro correlato.
3  L’ergonomia nei luoghi di lavoro
 Informazione e formazione (artt. 36 e 37 del d.Lgs
81/08)
F2. Comunicare con i lavoratori e con la dirigenza:
3  Il Lavoro di gruppo
 Gestione delle riunioni
1,5 PROVA PRATICA FINALE
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Test di verifica dell’apprendimento al termine di ogni lezione (a risposta multipla o esercitazioni pratiche).
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