
 

 

 
CORSO BASE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RLS (32 ore) 

 

 Ai sensi degli art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.   

 

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.05 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dalle indicazioni 

fornite da esperti di settore. 

Destinatari 
Il corso fornisce la formazione obbligatoria per chi è designato a svolgere la funzione di 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico 

 

A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 4 giorni, dalle ore 9 alle ore 18, con una pausa ristoro prevista dalle 13 

alle 14. Al termine del corso e a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare 

attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In Video Conferenza 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 400,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 320,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

- Introduzione al concetto di rischio, danno: definizioni di cui al D. Lgs. 81/2008; 
- Principi giuridici comunitari e nazionali; 
- La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 
- Gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori: elezione, funzioni, ruolo, consultazione, l'accesso alle 

informazioni, strumenti operativi; 
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 
- La valutazione dei rischi; 
- Criteri generali di valutazione; 
- I rischi specifici; 
- Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
- Misure tecniche, organizzative e procedurali; 
- Misure di protezione collettive e individuali; 
- La sorveglianza sanitaria; 
- Nozioni di tecniche di comunicazione 
 


