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CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32h
Ai sensi del comma 10 e 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3.8.09
Lezioni: n. 4 lezioni x 8h/cad
Date lezioni: 9, 16, 23 e 30 ottobre 2009
Orario: Mattina 9.00‐13.00 – Pomeriggio 14.00‐18.00
Sede: Circolo Interprofessionale Architetti Geometri Ingegneri di Cesano Maderno – via Foscolo n. 1 ang. Via Rossini – Cesano Maderno
Destinatari: Rappresentanti dei Lavori
Metodologia didattica: lezioni attiva con il coinvolgimenti dei presenti con la possibilità di interventi diretti e focalizzazione sulle
problematiche poste dai partecipanti. Materiale didattico per l’approfondimento delle tematiche affrontate durante le lezioni.
Obiettivi: alla conclusione del corso i partecipanti saranno formati sui seguenti argomenti:


legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro;



principali figure coinvolte e relativa compiti e doveri;



definizione del rischio e modalità di valutazione;



individuazione e scelta delle misure di prevenzione e protezione;



compiti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori;



metodi di comunicazione con dirigenti, preposti, colleghi e subalterni;

Programma sintetico:
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO:
Principi costituzionali e civilistici ‐ La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ‐ I principali
soggetti coinvolti e i relativi obblighi
ASPETTI NORMATIVI DELL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori ‐ L'esercizio del ruolo partecipativo
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE:
Nozioni di tecnica della comunicazione ‐ La comunicazione interpersonale e di gruppo ‐ Efficacia della comunicazione
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE:
Il servizio di Prevenzione e Protezione ‐ Il medico competente ‐ Pronto soccorso aziendale
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
L'individuazione dei fattori di rischio e la relativa valutazione (criteri e metodi) ‐ Le misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative, procedurali) ‐ Informazioni e formazione dei lavoratori ‐ Prevenzione incendi e evacuazione
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TIPOLOGIE DI RISCHIO: Luoghi di lavoro ‐ Uso delle attrezzature di lavoro ‐ Uso dei dispositivi di protezione individuale ‐ Movimentazione
manuale dei carichi ‐ Uso di attrezzature munite di videoterminali ‐ Protezione da agenti chimici e cancerogeni ‐ Protezione da agenti
biologici e da atmosfere esplosive (cenni) ‐ Vigilanza e controllo
CONCLUSIONE:
Riepilogo dei principali concetti ‐ Test e verifica dell'apprendimento ‐ Consegna degli attestati di partecipazione
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Alalda Progetti S.r.l. via Padre Egidio Boga, 21 – 20031 Cesano Maderno (MB) – tel. 0362.500567 fax. 0362574347
e‐mail info@alaldaassociati.com

Tipo di documento

Riferimento pratica

Protocollo Pratica

Corso RLS

Informazione e Formazione

AP- 000/2009/00

Presentazione e scheda di iscrizione
Redattore

Verifica

Approvazione Data:

Protocollo documento

Ac

Ac

Ac

C. RLS+RSPP v00

05.08.2009

A ‐ CORSO BASE DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32h
Ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3.8.09

B e B1 ‐ CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 4h e 8h
Ai sensi del comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3.8.09

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
Prima giornata: 9 ottobre 2009

mattina
Quadro normativo di
riferimento
(4 h)
A – B – B1

Prima parte dalle 09.00 alle 11.00 – coffee break – Seconda parte dalle 11.15 alle 13.00
 Presentazione del corso e saluti del presidente del Circolo Interprofessionale
 Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.) presenti nella
normativa generale e speciale in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
 Le principali norme penalistiche di riferimento (artt. 437, 451, 589, 590 c.p.).
 L'evoluzione della normativa di riferimento: dai decreti degli anni '50 al D. lgs. 81/08
 Giurisprudenza civile, penale (di merito e di legittimità) e costituzionale.
 Compiti e responsabilità delle figure aziendali: il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il
Lavoratore.
 La responsabilità dei Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori.
 I consulenti ausiliari del Datore di Lavoro: il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo
Responsabile, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo.

Docente
pomeriggio
Il ruolo del RLS
(4 h)
A – B – B1

Prima parte dalle 14.00 alle 16.00 – coffee break – Seconda parte dalle 16.15 alle 18.00
 La rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza: gli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/08 e gli
accordi interconfederali
 Le attribuzioni del RLS:
 Il ruolo propositivo – partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il diritto
di accesso, la riunione periodica, l’obbligo di formazione etc.
 La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
 Gli organismi paritetici: la funzione di soluzione delle controversie
 Esercitazione

Docente

Seconda giornata: 16 ottobre 2009

mattina

Prima parte dalle 09.00 alle 11.00 – coffee break – Seconda parte dalle 11.15 alle 13.00
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Prima parte dalle 14.00 alle 16.00 – coffee break – Seconda parte dalle 16.15 alle 18.00
 La valutazione dei rischi e misure preventive.
 Il processo della valutazione del rischio.
o I principi di base.
o Le metodologie.
o Esempi applicativi.
 La programmazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali.

Docente
Terza giornata: 23 ottobre 2009 e la mattinata della Quarta giornata del 30 ottobre 2009

Mattina

Prima parte dalle 09.00 alle 11.00 – coffee break – Seconda parte dalle 11.15 alle 13.00

Pomeriggio

Prima parte dalle 14.00 alle 16.00 – coffee break – Seconda parte dalle 16.15 alle 18.00

I rischi lavorativi
(12 h)

 Problemi di definizione sui fattori di rischio: aspetti normativi.
 I rischi derivanti dall’uso di agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni
 Rischio fisico: la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, il rischio elettrico, il
rischio meccanico, il rumore e le vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
 I rischi “interferenziali” derivanti dalla presenza di ditte appaltatrici/lavoratori autonomi in
azienda
 Il rischio incendio e il rischio derivante dalla presenza di atmosfere esplosive sui luoghi di lavoro
 Cenni sui rischi derivanti da fattori psicosociali di rischio e sui rischi ergonomici
 Cenni sulle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di
sicurezza
 Rischi derivanti dalla gestione delle emergenze e primo soccorso
Approfondimento e confronto su specifici rischi in base alle esigenze dell’uditorio

A

Docente
Quarta giornata: 30 ottobre 2009

mattina

Prima parte dalle 09.00 alle 11.00 – coffee break – Seconda parte dalle 11.15 alle 13.00

I rischi lavorativi

Continua dalla 3° giornata

pomeriggio

Prima parte dalle 14.00 alle 16.00 – coffee break – Seconda parte dalle 16.15 alle 17.00

Comunicare la sicurezza  La formazione una strategia vincente per la diffusione della cultura della sicurezza: le fasi
(4 h)
essenziali della progettazione formativa:
 Analisi della domanda e dei bisogni
A
 Progettazione
 Realizzazione
 Valutazione
 Strategie comunicative: l’importanza della coerenza dei messaggi
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o Capire ed usare con efficacia i principi della comunicazione interpersonal
o Tecniche per la trasmissione efficace dei messaggi interpersonali
 La gestione delle riunioni
 La negoziazione e il ruolo propositivo/consultivo dell’RLS
Docente
pomeriggio

Terza parte dalle 17.00 alle 17.45

Verifica apprendimento  Verifica dell’apprendimento tramite test a domanda multipla o caso di studio
(45 min)
Docente
pomeriggio

Quarta parte dalle 17.45 alle 18.00

Attestati (15 min)

 Consegna degli attestati, ringraziamenti e sulti finali.

Docente
Lezioni: n. 4 lezioni x 8h/cad
Date lezioni: 9, 16, 23 e 30 ottobre 2009
Orario: Mattina 9.00‐13.00 – Pomeriggio 14.00‐18.00
Sede: Circolo Interprofessionale Architetti Geometri Ingegneri di Cesano Maderno – via Foscolo n. 1 ang. Via Rossini – Cesano Maderno
Destinatari: Rappresentanti dei Lavori (RLS) neo eletti o già in carica
Metodologia didattica: lezioni attiva con il coinvolgimenti dei presenti con la possibilità di interventi diretti e focalizzazione sulle
problematiche poste dai partecipanti. Materiale didattico per l’approfondimento delle tematiche affrontate durante le lezioni.
Obiettivi: alla conclusione del corso i partecipanti saranno formati sui seguenti argomenti:


legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro;



principali figure coinvolte e relativa compiti e doveri;



definizione del rischio e modalità di valutazione;



individuazione e scelta delle misure di prevenzione e protezione;



compiti e doveri del Rappresentante dei Lavoratori;



metodi di comunicazione con dirigenti, preposti, colleghi e subalterni;

Alalda Progetti S.r.l. via Padre Egidio Boga, 21 – 20031 Cesano Maderno (MB) – tel. 0362.500567 fax. 0362.574347
e‐mail info@alaldaassociati.com

ALALDA PROGETTI S.r.l. – via Padre Egidio Boga, 21 – 20031 Cesano Maderno (MB)
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Compilare tutti I campi in stampatello e inviarla via fax al n. 0362574347 o tramite mail a info@alaldaassociati.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32h
Ai sensi del comma 10 e 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3.8.09
Circolo Interprofessionale Architetti, Ingegneri e Geometri dell’Alto Milanese – via Foscolo n. 1 ang. Via Rossini ‐ Cesano Maderno
9, 16, 23 e 30 ottobre 2009
nome

cognome

titolo di studio

ruolo in azienda

codice fiscale

data di nomina o elezione

Segnalato INAIL

si  no
ente, azienda, impresa

n. dipendenti

indirizzo sede (via, piazza e n. civico)

cap

settore merceologico

settore Ateco

telefono ufficio

fax

telefono personale

e‐mail

città e provincia

Chiede di intestare la fattura del corso a:
ente, azienda, impresa
indirizzo sede (via, piazza e n. civico)

cap

città e provincia

partita IVA

codice fiscale

 Quota di partecipazione al corso base di 32h: € 400,00 + IVA 20%
 Quota di partecipazione al corso di aggiornamento di 4h: € 100,00 + IVA 20% (per imprese che occupano fino a 50 lavoratori)
 Quota di partecipazione al corso di aggiornamento di 8h: € 150,00 + IVA 20% (per imprese che occupano più di 50 lavoratori)
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente espsote. Il titolare del
trattamento dati è Alalda Progetti S.r.l. via Padre Egidio Boga, 21 Cesano Maderno (MB). Il responsabile del trattamento dati è il dott. arch. Alessandro Maria Coletti . Alalda Progetti
S.r.l. Nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento dei propri iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati
comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate.
Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto

Data: _____________________ do il consenso  nego il consenso  firma dell’interessato___________________________________
Rinunce o annullamento del corso:
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio del corso, sarà addebitato il 50% della quota di
iscrizione. Alalda progetti S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso o modificarne il programma, dandone tempestiva comunicazione,
entro cinque giorni lavorativi dalla data di inizio corso; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota
per la successiva edizione del corso o richiederne la restituzione della quota versata.
Modalità di pagamento:
:

bonifico bancario intestato a Alalda Progetti S.r.l. sulla Banca: Credito Cooperativo di Barlassina filiale di Cesano Maderno
IBAN: IT 22 X 083 7432 9100 0000 3084 012

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle specie relativamente alla quota di iscrizione, alle
rinunce e al fatto che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90% delle ore complessive del corso e a
seguito del superamento delle verifiche finali di apprendimento previste.
data: ___________________________________

firma:_______________________________________

