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SICURE SRL – AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

FORMAZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(ai sensi degli Artt. 37, 47 e 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Destinatari: lavoratore designato  

Tipo di formazione e sede: formazione teorica in 

aula presso la nostra sede 

Attestato di formazione: ai sensi di legge, valido 

su tutto il territorio nazionale 

Durata: 32 ore per tutti i livelli di rischio (prima 

formazione) – 4 ore (aggiornamento annuale) per 

RLS di aziende che occupano un  numero di 

lavoratori compreso tra 15 e 50; 8 ore 

(aggiornamento annuale) per RLS di aziende che 

occupano oltre 50 lavoratori 

Programma  dettagliato: 

IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECONDO IL D.LGS. 81/08: i soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08, compiti, obblighi, responsabilità; il sistema di 
qualificazione delle imprese; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; l'organizzazione 
della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 
LA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, I SOGGETTI COINVOLTI: il 
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, la responsabilità civile e penale e la tutela 
amministrativa, la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.lgs. N. 231/2001, e s.m.i.; il sistema 
istituzionale della prevenzione; Sistema Sanzionatorio e visita ispettiva; 
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI: criteri e strumenti per l'individuazione e la 
valutazione dei rischi; documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità, metodologie); 
procedure standardizzate; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi collegabili al 
genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; 
SORVEGLIANZA SANITARIA: il medico competente alla luce del DLgs 81/08 – requisiti e obblighi; 
gli obblighi del datore di lavoro; il controllo sanitario dei lavoratori – le visite mediche periodiche; il 
giudizio di idoneità; rischi per la salute negli ambienti di lavoro e specifiche tutele per le lavoratrici 
madri, minori, invalidi; 
MODALITÀ DI NOMINA O DI ELEZIONE DELL’RLS, COMPITI E ATTIVITÀ: la considerazione delle 
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; la consultazione e la partecipazione degli 
RLS; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione degli RLS; 
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LA COMUNICAZIONE E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI: metodi, tecniche e strumenti di 
comunicazione; gestione della comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della 
comunicazione in azienda; 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI: rischi da movimentazione manuale dei carichi, 
rischi ergonomici, rischi collegati ai lavori in quota, rischi da interferenze, rischi da vibrazione, ischi 
da rumore, rischio elettrico, rischio meccanico; 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – DPI: l'informazione, la formazione e 
l'addestramento, nomina dei soggetti del SPP e relativi obblighi, prevenzione  e protezione: i 
dispositivi di protezione collettiva  (DPC) e i dispositivi di protezione individuale (DPI). 
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