
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
Il corso risponde a quanto 
specificato nel D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. e in base all’accordo 
del Organismo Paritetico 
Provinciale sulla formazione di 
aggiornamento degli RLS . 
. 
 
Obiettivo del corso 
L'attività formativa ha come 
obiettivo l’aggiornamento di 
competenze e conoscenze sui 
comportamenti da osservare in 
azienda per la gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
in maniera conforme alla 
normativa. 
 
Destinatari 

Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza che hanno 
ricevuto la formazione di base 
e ricoprono il ruolo da almeno 
un anno. 
 
 
 
ambiente  s.c. 

Via Frassina 21 

54033 Carrara (MS) 

Tel.: 0585 855624 

Fax: 0585 855617 
E-mail: 

agenziaformativa@ambientesc.it 
 

 
 

 

Aggiornamento della formazione degli RLS  

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Programma 

 

Note di carattere generale: 
 
Questi programmi saranno realizzati nelle more dell’emanazione di specifica 
disciplina sulle modalità da parte della Contrattazione Collettiva nazionale. 

 
Ogni modulo ha una durata di 4 ore. Ogni corso è composto da due 
moduli, salvo eccezioni. Per le aziende con meno di 50 addetti, 
questo corso ha validità biennale. In aula saranno presenti non più di 
30 partecipanti. Il test di verifica finale dell’apprendimento sarà fatto 
in forma scritta. 
Non saranno rilasciati attestati ai partecipanti che faranno anche una 
sola assenza. 

 

Argomenti delle lezioni 
 

Prima Lezione - AGGIORNAMENTO NORMATIVO ALLA LUCE DEL 
d. lgs. n. 81/2008 
Programma: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 
47-49 D.Lgs. n. 81/08), nomina, ruolo, attribuzioni, compiti, diritti e 
doveri nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, 
alla luce della normativa e della contrattazione collettiva (Art. 50 
D.Lgs. n. 81/08, Accordi interconfederali, Contratti Collettivi …), il 
ruolo delle altre figure della sicurezza aziendale: datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, lavoratori, la 
valutazione dei rischi ed il relativo documento, la valutazione dei 
rischi in funzione delle specifiche mansioni e caratteristiche 
dell’individuo quali differenze di genere, lavoratori stranieri, ecc, il 
DUVRI e la gestione degli appalti. 

 
Seconda Lezione  AGGIORNAMENTO SUI RISCHI DI COMPARTO 
INERENTI LA SICUREZZA  
Programma:  manutenzione e sicurezza, movimentazione meccanica 
dei carichi, Sicurezza legata a macchine, impianti e attrezzature, 
Sistema di gestione della sicurezza (SGS) 
 

A chi avrà frequentato il 90% del monte ore del corso ed effettuato il 
test di verifica di apprendimento con esito positivo, sarà rilasciato 
l’attestato corrispondente, salvo verifica di avvenuto pagamento del 
corso. 

 

Docenti 
Annamaria Bianchi , Franca Pieretti, Fabio Pianini, Paolo Pipeschi, o 
altri formatori esperti in materia designati dalla società ambiente s.c. 
e/o da un sindacato dei lavoratori 

SCHEDA CORSO 


