
  
 

SCHEDA DEL CORSO 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S 

art. 37 e 47 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

OBIETTIVI 
Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza tutte le conoscenze e competenze sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi al fine di svolgere con efficacia ed efficienza i compiti a loro assegnati ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e delle contrattazioni collettive nazionali. 

 

CONTENUTI 
- Principi giuridici comunitari e nazionali; 
- Legislazione generale e speciale 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. 

 
SEDE 
RELYON Srl Società Unipersonale   - Centro di Formazione AIFOS via A. Dragoni 35/A Forlì (FC) – tel. + 39 0543 
405323 

 
DESTINATARI 
I lavoratori che sono stati eletti quali RLS in aziende di qualsiasi settore. 

 
ORGANISMI PARITETICI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro deve mettere a conoscenza 
PREVENTIVAMENTE (almeno 15 gg. prima) l’Organismo Paritetico competente per settore e per territorio (così 
come definito dall’art. 2 c. 1 lettera ee D.Lgs 81/08) della volontà di porre in essere l’intervento formativo. 
(Il “territorio” di riferimento è individuato dapprima nella Provincia; qualora il sistema di pariteticità non ci sia a 
tale livello, si farà riferimento agli organismi presenti a livello regionale. Nel caso in cui invece non esistano 
organismi né sulla Provincia, né sulla Regione di attività dell’azienda, il datore di lavoro può rivolgersi 
facoltativamente ad un livello ancora superiore). 

 

DOCENTI 
Esperti in materia con caratteristiche rispondenti al DM del 06.03.2013. 

 
ATTESTATI 
Al termine del corso, verificato l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato di avvenuta formazione ai sensi 
dall’Art. 37 e 47 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 
Le quote comprendono il materiale didattico relativo ai contenuti trattati in sede formativa. 
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