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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In aziende con meno di 50 lavoratori

DURATA: Numero totale di ore: 4
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o presso l’Azienda
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza come definiti all’art. 2, comma 1, lett. i) del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI:
Il modulo formativo assicura il soddisfacimento dell’obbligo di aggiornamento annuale previsto per i RLS
dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Per le imprese che occupano meno di 50 lavoratori è previsto un aggiornamento annuale della durata di 4
ore.
CONTENUTI
I contenuti del corso riprendono quelli del corso base, stabiliti dall’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 81/08, che
prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
- Principi giuridici comunitari e nazionali;
- Legislazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori,
- Nozioni di tecnica della comunicazione.
METODOLOGIA
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.
La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore
nel percorso di apprendimento.
ATTESTAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273

