
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA [R.L.S.] 

Durata: 

In accordo con l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08, la durata minima  del corso è di 32 ore. 

Obiettivi: 

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza la formazione adeguata, in termini igiene e 

salute sul luogo di lavoro. 

Programma: 

Quadro normativo di riferimento: principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e 

speciale; l’organizzazione della prevenzione secondo il D.Lgs. 81/08; 

 I soggetti della prevenzione in azienda; la vigilanza; il sistema assicurativo; 

 La figura del RLS: elenco, ruolo e funzioni; la consultazione; l’accesso alle informazioni; 

strumenti operativi; la comunicazione: mezzi e modi di comunicare; 

 Principi generali di prevenzione dei rischi sul lavoro: le misure preventive; misure tecniche, 

organizzative e procedurali; misure di protezione collettive ed individuali; 

 Sorveglianza sanitaria; 

 valutazione; criteri generali di valutazione; 

 Rischi specifici e loro prevenzione: rischi di natura meccanica; rischi chimici; rischi fisici; 

rischi biologici; rischi elettrici; il rischio incendio; rischi legati all’ambiente di lavoro; la 

movimentazione manuale dei carichi; utilizzo di videoterminali; 

 Strumenti di comunicazione; 

 Discussione e confronto sulle esperienze maturate. 

Destinatari: 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina. 

  



AGGIORNAMENTO DEL RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA [R.L.S. 8 ORE] 

Durata:  

In accordo con l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08, la durata dell’aggiornamento è di 8 ore. 

Obiettivi: 

Fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l’aggiornamento Annuale previsto dall’ art. 

37 del D.Lgs. 81/08. 

Programma: 

 Soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità; 

 Valutazione dei rischi (contenuti e come si consulta); 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 

 Ambienti di lavoro; 

 Rischio meccanico; 

 Cantieri temporanei e mobili; 

 Atmosfere potenzialmente esplosive; 

 Agenti fisici, chimici e cancerogeni; 

 Amianto; 

 Ergonomia; 

 Stress lavoro correlato. 

Destinatari: 

RLS che operano in aziende/unità produttive fino a 50 dipendenti e che abbiano già frequentato il 

corso iniziale di 32 ore. 

 

  

   PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


