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Cod. corso TITOLO 

36/16 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS – 8 Ore 

 

Descrizione 

Il corso è destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Aziende che 
occupano più di 50 lavoratori.  

Il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità, i rischi specifici 
connessi con le attività di movimentazione manuale dei carichi, illustrando i possibili danni per la 
salute dei lavoratori e le misure di sicurezza da applicare, nonché i rilevanti rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori connessi con le attività di manutenzione su impianti elettrici e nei lavori in 
quota, attività a cui spesso sono associati infortuni gravi o mortali. Tali argomenti risultano di 
interesse non solo per le aziende che svolgono direttamente tali attività, ma anche per quelle che 
come Committenti, appaltano le manutenzioni dei propri impianti elettrici. Inoltre verranno trattati i 
rischi e le relative misure di sicurezza da attuare durante l'uso di sostanze chimiche e attrezzature di 
lavoro. 

Obiettivi del corso 
Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08. 

Durata 8 Ore. 

Sede Da definire. 

Destinatari Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di aziende che occupano più di 50 lavoratori. 

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 
RLS che, avendo già seguito il corso base di 32 ore, devono effettuare l’aggiornamento annuale 
obbligatorio. 

Materiale didattico Slide del corso. 

Contenuti 

 Il rischio da ambienti di lavoro, il microclima, l'illuminazione. 

 Il rischio videoterminali. 

 Il rischio movimentazione manuale dei carichi. 

 La classificazione degli agenti chimici, i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, 
cancerogeni e mutageni, la protezione da agenti biologici. 

 Il rischio elettrico. 

 Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature. 

 Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto). 

 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti. 

 Il rischio cadute dall'alto. 

 Test finale. 

Attestati Attestato di partecipazione. 

 


