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Cod. corso TITOLO 

23/15 
CORSI PER RLS 

SECONDO I CONTENUTI DELL’ACCORDO STATO REGIONI 

 

Descrizione 

Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un 
costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 
Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato 
dall'art. 37, comma 10 del D. Lgs. 81/2008. 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. 81/2008). 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 

Obiettivi del corso 
Il corso, della durata di 32 ore, ha come obiettivo quello dare formazione agli RLS nella prevenzione 
dei rischi e degli infortuni specifici per tutti i macro settori Ateco. 

Durata 32 ore 

Sede Da definire 

Destinatari 
Dipendenti di azienda di ogni settore ateco. I partecipanti devono essere eletti dai lavoratori 
dell’azienda. 

Numero di partecipanti // 

Approccio didattico 
La metodologia di insegnamento predilige una metodologia attiva: lezioni frontali, esercitazioni 
d’aula e relative discussioni, lavori di gruppo ed esame finale. 

Requisiti dei docenti 
Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici.  

Requisiti dei partecipanti // 

Crediti Formativi // 

Materiale didattico Slide del corso. 

Contenuti 

 Aspetti normativi dell’attività dell’RLS. 

 Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro. 

 Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. 

 Definizione e individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi. 

 Tecniche di comunicazione. 

Esame 
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90 % delle ore di formazione 
previste da ciascun corso, sarà somministrata una verifica di apprendimento. 

Attestati Attestato di partecipazione. 

Allegati // 

 


