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FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 
Quota di partecipazione al corso: 
€ 340,00 + iva iscritti alla Cassa Edile 
€ 373,00 + iva non iscritti alla Cassa Edile 
Minimo partecipanti: 12  
Minimo frequenza al corso: 90%  

Parte trasversale 

 
14/11/2016 dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

Il D.Lgs 81/08,  
I soggetti del Sistema di 
Prevenzione aziendale  
Compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali. 

- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti 
- il Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP 
- il Medico Competente (MC) 
- gli Addetti alla prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori e pronto 
soccorso 

- i Lavoratori  
- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori  
- La gestione degli appalti 
- La informazione, la formazione e 

l’addestramento dei lavoratori  
-     Vigilanza e controllo  
-    Il sistema delle prescrizioni e delle     
sanzioni  
-     Informazione, assistenza e consulenza 
 
 

Di Guida 
3 ore 

 
24/11/2016 dalle ore 14.00  alle ore 16.00 

Il sistema delle relazioni e 
della comunicazione 

- come usare i processi di comunicazione: 
obiettivi, modalità e tecniche per la 
comunicazione con gli altri soggetti della 
prevenzione e con i lavoratori 

- la gestione delle riunioni 
- diffusione della cultura della sicurezza 

- strumenti informativi presenti sul luogo di 
lavoro 

Bonacci 
2 ore 

 
24/11/2016 dalle ore 16.00  alle ore 18.00 

La sorveglianza sanitaria 

- La gestione del primo soccorso in azienda 
(aspetti normativi) 
- La sorveglianza sanitaria: (definizione della 
necessità della sorveglianza sanitaria, 
specifiche tutele ) 
-Le principali malattie professionali 

Pietro Valenta 
2 ore 

 
29/11/2016 dalle ore 14.00  alle ore 16.00 

La gestione delle emergenze 

 
 
- incendio Lapel 

2 ore 

 
29/11/2016 dalle ore 16.00  alle ore 18.00 

Il ruolo R.L.S.  
- il ruolo del Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza –aspetti normativi 
2 ore RLST 
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Parte specifica per edili e industria 

 
01/12/2016 dalle ore 14.00  alle ore 18.00 

Titolo IV (D.Lgs 81/08) 
 
 
La valutazione dei rischi 
 

 
 
 
-  Norme, procedure e organizzazione del 
lavoro in edilizia 

 
 
- Concetti di pericolo, rischio, danno, 
prevenzione  
- Metodologia della valutazione e criteri 
utilizzati 
 

 
 
 
 

Mezzina 
3ore 

 
 
 
 
 

Rischio elettrico 
 
Impianti elettrici di cantiere, normative 
tecniche e legislative 

Mezzina 
1 ore 

 
06/12/2016 dalle ore 14.00  alle ore 18.00 

Rischio meccanico  
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 
- Le verifiche periodiche obbligatorie degli 
impianti 

Filippi 
2 ore 

 

Rischio caduta dall’alto 

Lavori in quota,  
documentazione  
(ponteggi, trabattelli, scale, solai ecc.) 

 
Iacobone 

2 ore 
 
 

 
13/12/2016 dalle ore 14.00  alle ore 18.00 

Rischio fisico e ambienti di 
lavoro 

- Esposizione a rumore e vibrazioni 
- Il microclima,  
- Apprestamenti igienico-assistenziali 
- spazi confinati e/o ambienti sospetti di  
inquinamento  

Toffanin 
4 ore 

 
15/12/2016 dalle ore 14.00  alle ore 16.00 

Rischi di natura psicosociale 

 
 
Alcol e dipendenze  Valenta 

2 ore 

 
19/12/2016 dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

Rischio chimico  

 
 
- Esposizione a agenti chimici e amianto  
 

Di Guida  
3 ore 
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10/01/2017 dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

 
VISITA CANTIERE 

 

Tecnico CPT 
3 ore 

 
17/01/2017 dalle ore 14.00  alle ore 16.00 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Test finale di accertamento delle conoscenze 
acquisite 

Edilmaster/RLST 
2 ora 

 
 


