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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
(ai sensi dell’art 2 lettera i, art 37 comma 11 e artt 47, 48, 50 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

 

Il corso è rivolto a:  
lavoratore eletto con lo scopo di rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.  
Oltre all’elezione tra i lavoratori in azienda, deve necessariamente essere formato, frequentando il corso base per RLS, della durata minima di 32 ore sui rischi specifici dell’attività 
svolta. 
 
Periodicità degli aggiornamenti: 
Il lavoratore eletto e formato dovrà frequentare annualmente i corsi di aggiornamento. 
Durata dell’aggiornamento:  
4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori. 
8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
 
 

Modalità di iscrizione:  
sarà necessario, contestualmente all’invio della scheda di iscrizione compilata, la trasmissione del verbale di avvenuta elezione. 
 

L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima dell’inizio del corso.  
Si ricorda che il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa 
ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, 
assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via 
mail 

 

 
Recapiti: 
per ulteriori informazioni o per l’invio della documentazione relativa all’iscrizione: 
avarin@scuolaedilets.it; sscuccimarra@scuolaedilets.it 
 
Quota di partecipazione al corso: 
€ 290,00 + iva iscritti alla Cassa Edile;   
€ 350,00 + iva non iscritti alla Cassa Edile 
 
Numero minimo partecipanti: 12  
 
Minimo frequenza al corso: 90% al netto della valutazione dell’apprendimento. 
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PROGRAMMAZIONE 

Parte trasversale 

      

data dalle ore alle ore totale Titolo argomento docente 

14/11/2019 14 17 3 
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. 

A.PEROSSA 

21/11/2019 14 17 3 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 evenzione e con i lavoratori, la 
gestione delle riunioni,  diffusione della cultura della sicurezza,  strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro 

B.BONACCI 

25/11/2019 14 16 2 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 

F.AOREOLI 

28/11/2019 16 18 2 La gestione delle emergenze Incendio M.FONDA 

05/12/2019 14 16 2 Il ruolo R.L.S.  Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –aspetti normativi RLST 

Parte specifica 
   

 
 

 

10/12/2019 14 17 3 

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 

D.NOVEL 

10/12/2019 17 18 1 Rischio elettrico Impianti elettrici di cantiere, normative tecniche e legislative D.NOVEL 

12/12/2019 14 16 2 Rischio meccanico Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature. Le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti C.FILIPPI 

12/12/2019 16 18 2 Rischio cadute dall'alto  Scale, trabattelli, ponteggi. Solai. I lavori in quota, documentazion e gestione E.BERNARDI 

09/01/2020 14 18 4 Rischio fisico e ambienti di lavoro Esposizione a rumore e vibrazioni, Il microclima, Apprestamenti igienico-assistenziali, spazi confinati e/o ambienti sospetti di  inquinamento  G.CANDUSSO 

16/01/2020 14 16 2 Rischi di natura psicosociale Alcol e dipendenze  F.VALLON 

16/01/2020 16 18 2 Rischio chimico  Esposizione a agenti chimici e amianto  F.VALLON 

23/01/2020 13 17 4 VISITA CANTIERE RLST+CPT 

30/01/2020 15 16 1 Valutazione dell’apprendimento  Test finale di accertamento delle conoscenze acquisite DOCENTE/RLST 

 


