
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Tutti i Livelli di
rischio.

Costo: € 150,00 + IVA

Validità del corso su tutto il territorio nazionale

La validità del nostro corso su tutto il territorio nazionale è garantita dal punto 6 dell’Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012: “[…] gli attestati rilasciati in
ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale […]”, dal
punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 pubblicato in GU n. 193 del 19/08/2016: “[…]
le Regioni e le Provincie autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei
rispettivi territori […], dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali PROT.
PARTENZA.0009483.08-06-2015, in recepimento del principio di reciprocità e della libera
circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all’interno del
medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali ai sensi
della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007.

Obbiettivi formativi

Il corso di rappresentante dei lavoratori sulla Sicurazza (RLS) si prefigge di formare una persona
che, conoscendo la normativa in relazione alla sicurezza e i rischi correlati all’attività dell’azienda in
cui opera, sia in grado di essere parte attiva del sistema aziendale ma soprattutto l’interfaccia tra
lavoratori ed organi preposti alla sicurezza.

A chi è rivolto

IL corso è rivolto ad una o più persone elette o designate dall’azienda per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro in base a quanto
previsto dall’art.37 comma 10 D. Lgs.81/08.

Riferimenti normativi

Articoli 37 commi 10 – 11 (formazione e aggiornamento), 47 (nomina), 50 (diritti e doveri) D.Lgs.
81/08

Costo: 150,00 + IVA

Durata: 32 Ore

Programma

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti
contenuti minimi:

1. principi giuridici comunitari e nazionali;
2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
5. valutazione dei rischi;
6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione;



7. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
8. nozioni di tecnica della comunicazione.

Modalità di fruizione

Il corso è fruibile completamente on-line nel rispetto della normativa vigente in materia.

Conseguimento dell’attestato

E’ prevista una verifica di apprendimento finale da svolgersi online. E’ possibile accedere al test
solamente dopo aver consultato il materiale didattico e raggiunto il monte ore stabilito dalla
normativa specifica del corso.

L’attestato di frequenza, viene rilasciato solo ed esclusivamente se il test di verifica avrà esito
positivo. Qualora il test di valutazione finale online non venga superato, sarà possibile ripeterlo
ogni 24 ore.


