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Corso di Aggiornamento 
RAPPRESENTANTE  DEI LAVORATORI  PER LA  SICUREZZA 
(art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) 

 

Durata  Corso di 8 ore  

Sede  Fleming Tecna S.r.l. 

 

TITOLO  ARGOMENTI  

Modulo A 1 4 ore 

Criteri e 
strumenti per la 
individuazione 
dei rìschi  

Aggiornamento normativo alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 
106/2009 al D.Lgs.81/08. 

� Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione  
� Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni 

aziendali, rischio di molestie e mobbing  
� Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, 

analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni  
� Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 
� - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei 

rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su 
check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)  

Il ruolo del RLS 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza 
Compiti e funzioni del RLS 
L’approccio e la collaborazione con le funzioni aziendali per la diffusione 
della cultura di prevenzione e protezione 

Modulo A 2  4 ore 

Criteri e 
strumenti per la 
individuazione 
dei rìschi  

� Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione  
� Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni 

aziendali, rischio di molestie e mobbing  
� Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, 

analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni  
� Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile 
� Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei 

rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su 
check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)  

� esercitazioni 

 

Programma Corso 

Aggiornamento R.L.S. 
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Finalità del cor so Mantenere le competenze e le informazioni inerenti gli aspetti normativi 
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; le nozioni di tecnica della 
comunicazione. 

Destinatari  I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 

Attes tato  Al termine del corso all’esito positivo del colloquio finale verrà 
consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, 
con una presenza pari almeno al 90% del monte ore. Ogni Attestato è 
numerato ed inserito nel registro generale, rilasciato da Fleming 
Tecna.  

 


