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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AGGIORNAMENTO ANNUALE)  
- Scheda Tecnica del Corso – 

 
Destinatari:  Lavoratori che siano stati designati quali Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza in aziende con oltre 50 lavoratori. 
 

Obiettivi formativi:  Acquisizione delle necessarie conoscenze di base di carattere tecnico-
scientifico, connesse alla comprensione e gestione del ruolo ed allo 
svolgimento delle attività̀ che lo caratterizzano. Acquisizione e presa di 
coscienza del quadro delle relazioni molteplici basate sul principio del 
reciproco scambio delle informazioni tra “attori” della sicurezza e della 
prevenzione. Acquisizione delle capacità che permettano all’ RLS di evitare il 
rischio di una gestione formale delle relazioni aziendali e di una formale 
attuazione degli obblighi di informazione e formazione. Comprensione ad 
analisi delle segnalazioni pervenute dai colleghi.  

 

Area:  Area sicurezza lavoratori 
 

Contenuti:  Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza Le figure del sistema di 
Prevenzione aziendale Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza 
– livello aziendale e territoriale Individuazione e valutazione dei rischi in 
ambiente di lavoro: principi generali I profili di rischio di comparto La 
valutazione dei rischi e la redazione del documento Informazione per 
prevenzione Le malattie professionali I rischi comuni alle attività ̀ lavorative I 
dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza La funzione 
informativa e formativa La comunicazione e i suoi strumenti La formazione La 
negoziazione Valutazione finale dell’apprendimento.  

 

Requisiti:  Età̀ minima di 18 anni compiuti all'atto dell’iscrizione. - Conoscenza della 
lingua italiana scritta e parlata. - Essere eletto o designato per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute 
durante il lavoro. - Pregressa partecipazione al corso RLS da 32 ore.  

  
Modalità formative:  Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche. 
 

Supporti didattici:  Computer, videoproiettore, dispense, macchinari. 
 

Risorse:  Docenti e professionisti esperti del settore - D.I. 06/03/2013 
 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 
 

Ente accreditante:  Confederazione Generale Europea Datoriale 
 Ebilav Organismo Paritetico 
 

Durata del corso:  8 ore 


