
Corso di formazione per 

“RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA” 

 

 

 
 

 
Info 041/5382637 – 041/5490257 

DURATA 32 ore  

COSTO Euro 430,00 + IVA 

SEDE Via G. Ulloa n° 5, Marghera Venezia – palazzo Legacoop 

FREQUENZA obbligatoria al 90 % del monte ore – rilascio attestato frequenza 

OBIETTIVI 
Il corso fornisce ai lavoratori eletti o nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) le conoscenze e gli strumenti sia normativi che tecnici necessario per svolgere  efficacemente il 
ruolo di R.L.S.  

DESTINATARI Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati 

DOCENZA Professionisti esperti del settore  

CONTENUTI (ai sensi del d.lgs 81/2008) – 32 ORE  

 Principi giuridici comunitari e nazionali - Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Valutazione dei rischi 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

 Gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

 Nozioni di tecnica della comunicazione 

CALENDARIO 
LEZIONI 

13 – 21 – 27 Giugno 2018 e 4 Luglio 2018 

orario 9.00/13.00 e 14.00/18.00 

  

ISCRIZIONE DA INVIARE MAIL: stefania.nicoletti@isfidprisma.it (o fax n. 041-5490233) 

N° COGNOME / NOME PARTECIPANTE RUOLO/FUNZIONE 

1   

2   

3   
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

TEL / FAX / E-mail  

P.IVA e C.F.  
 

CONDIZIONI 
GENERALI 
 

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da effettuarsi entro e non 
oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’inizio del corso; in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 
gg. lavorativi prima dell’ inizio dell’ attività prescelta sarà addebitato il 50% dell’ intera quota di partecipazione; 
Isfid Prisma si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 
3 gg. lavorativi, dalla data di inizio. L’attività sarà avviata con almeno 8 iscrizioni. In caso di annullamento o 
cambiamento della data, la quota potrà essere utilizzata per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso 
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banca Popolare 
Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT 76D05336 02042 000046361883 

AGEVOLAZIONI 
Per la seconda iscrizione è previsto uno sconto pari al 5% della quota di partecipazione; dalla terza iscrizione è 
previsto uno sconto pari al 10% della quota di iscrizione.  

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento di 
raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, archiviazione magnetica e non al fine di costituire un archivio per l’adempimento 
delle registrazioni fiscali, degli obblighi contrattuali nonché per lo svolgimento della propria attività. 

  
 

Data ……………………………………..                      Timbro e firma  ………………………………………………   
 



 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

“RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” 

 

PROGRAMMA  
 

Mercoledì 13 giugno 2018 - Orario 9.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00 
Riferimenti normativi  
Principi giuridici.  
L’attività del RLS.  
Soggetti aziendali e relativi 
obblighi. 

 

organizz. e procedurale 
 

 
 sicurezza sul lavoro; il Testo Unico 

sulla Sicurezza  
 

medico competente, appaltatori, costruttori, fornitori, etc.).  
 

 

Giovedì 21 giugno 2018 - Orario 9.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00 
 

Nozioni di tecnica della 
comunicazione.  
Ruolo degli RLS nel 
sistema delle relazioni az. 
Rischi psicosociali.  

rapporti.  
 

 
 

 
 

 

Mercoledì 27 giugno 2018 - Orario 9.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00 
 

Individuazione e valutazione 
dei rischi.  
Misure tecniche, 
organizzative e procedurali di 
sicurezza.  
Il Documento di Valutazione 
dei Rischi.  
Rischi specifici per la 
sicurezza. 
Individuazione delle relative 
misure di prevenzione e 
protezione.  

 rischio  
 

 
 

 
 
er la sicurezza, nelle diverse realtà aziendali  

protezione  
 

 

Mercoledì 4 luglio 2018 - Orario 9.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00 
 

Rischi specifici per la salute  
Individuazione delle relative 
misure di prevenzione e 
protezione.  
Rischi specifici legati 
all’organizzazione.  
Aspetti di gestione della 
sicurezza sui lavoro.  
Test finale del corso.  

dali  

protezione  
 

 
 

sicurezza negli appalti, Sorveglianza sanitaria, Vigilanza e controllo, Informazione, 
formazione, addestramento, Categorie particolari di lavoratori (madri, minori, stranieri, 
lavoratori temporanei)  

- test di verifica finale  
 

 

 
 

ISFID PRISMA SOCIETA’ COOPERATIVA 

Sede legale Via Ulloa n° 5 – 30175 Marghera Venezia 

CF e P.IVA 00681190278 REA 143500 

Tel. 041.5382637 - Fax 041.5490233 

info@isfidprisma.it  -  www.isfidprisma.it  
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