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CORSO DI FORMAZIONE RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 
 

PRESENTAZIONE  

 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di 

salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. 

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva 

nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). 

Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti 

negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 

prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della 

rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. 

Il programma del corso è stato integrato per affrontare anche gli aspetti specifici della gestione del rischio da COVID-

19, così da approfondire i contenuti dei protocolli nazionali condivisi sulle misure anticontagio che prevedono, tra 

l'altro, una funzione attiva del RLS nella riorganizzazione aziendale necessaria a limitare la diffusione del 

Coronavirus SARS-CoV-2. 

 

PRINCIPALI COMPITI SVOLTI DAL RLS comprendono: 

• comunicazione al datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

• accesso in tutti i locali aziendali dove si effettuano attività lavorative; 

• potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano 

insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori; 

• consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, programmazione e realizzazione della prevenzione 

aziendale; 

• consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione; 

• ricezione delle informazioni provenienti dall’organo di vigilanza; 

• promozione delle attività relative alle misure di prevenzione per la tutela dei lavoratori. 

 

DESTINATARI 

 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla 

Sicurezza. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso prevede i seguenti orari: 

• dalle 09.00 alle17.30 (con pranzo 30 min di pausa alle 13.00) 

• nelle seguenti date: 3, 10, 17 e 24 novembre 2021 
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Programma 

 

MODULO 1 

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 

- La responsabilità civile e penale. 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità. 

- La sorveglianza sanitaria. 

- Il ruolo del RLS. 

 

MODULO 2 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. 

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. 

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie). 

- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. 

- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

 

MODULO 3 

- I sistemi istituzionali della prevenzione. 

- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive. 

- La tutela assicurativa. 

- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica ex D.Lgs. 231/2001. 

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

- Attrezzature di lavoro. 

- Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27). 

 

MODULO 4 

- L'informazione, la formazione e l'addestramento. 

- Le tecniche di comunicazione. 

- Il rischio da stress lavoro-correlato. 

- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda. 

- La consultazione e la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): natura, funzioni e 

modalità di nomina o di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

- Rischi ricollegabili al genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale. 

 

MODULO 5 

- La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli ambienti di lavoro. 

- Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1- UNI ISO 11228-2 e UNI ISO 11228-3. 

- Rischio Videoterminali. 

- I dispositivi di protezione individuale. 
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MODULO 6 

- I lavori in quota. 

- Il rischio nei lavori in ambienti confinati. 

- Gli agenti fisici: aspetti generali che li accomunano (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottico artificiali, microclima...). 

- Il rischio rumore. 

- Il rischio vibrazioni. 

- Il rischio aggressione. 

 

MODULO 7 

- Il rischio chimico. 

- Il rischio cancerogeno. 

- Il rischio biologico. 

- Misure di sicurezza anticontagio COVID-19 da attuare nelle aziende. 

- Smart working. 

 

MODULO 8 

- La valutazione del rischio incendio. 

- La valutazione del rischio esplosione. 

- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

Test di verifica finale. 

 

 

DOCENTI: 

Ing. Franchi Michele, esperto formatore in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Il docente è esperto nella sicurezza, qualificato come formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del 

D.I. 6/3/2013. 
 

 

   DATE E ORARI: 

 

   Mercoledì 03 novembre 2021: dalle ore 9.00 alle 17.30; 

   Mercoledì 10 novembre 2021: dalle ore 9.00 alle 17.30; 

   Mercoledì 17 novembre 2021: dalle ore 9.00 alle 17.30; 

   Mercoledì 24 novembre 2021: dalle ore 9.00 alle 17.30. 

 

MODALITÀ 
Lezioni in presenza 

SEDE 

OIC Fondazione Opera Immacolata Onlus - Via Toblino 53 – 35142 PADOVA 
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METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE 
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 

favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Per ogni partecipante al corso base per RLS verrà rilasciato un attestato di frequenza al superamento del test finale. 
 

COSTO 

Costo per enti associati Uneba 

340 euro  

Costo per enti non associati Uneba 

500 euro  

 

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  
Agli enti interessati si richiede di inviare scheda d’iscrizione ENTRO IL 28/10/2021 a info.veneto@uneba.org  

 

Uneba Veneto invierà via email: 

− conferma dell’iscrizione 

− indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione 

 

È previsto un numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso.  

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto 

al n. 049 680098 o cell. 324 5543675 dalle 9.00 alle 14.00. 
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