
COD. CORSO: SIC16-17

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del 
D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono 
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). 
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i 
rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché 
principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della 
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

ARGOMENTI 
Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione;
Tecnica della comunicazione;
Gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa; La dinamica psicologica dell’infortunio;
I fattori critici per prevenire gli infortuni; La responsabilizzazione delle persone;
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo;
Il quadro legislativo antincendio e il Certificato di Prevenzione Incendi;
Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti;
Il rischio cadute dall’alto.

OBIETTIVI 
Fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi 
esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi.

DOCUMENTAZIONE
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti 
degli argomenti affrontati verranno inviati qualche giorno prima del corso in formato digitale 
all’indirizzo mail del referente aziendale indicato in fase di iscrizione.

DOCENTI
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti nella sicurezza. Tutti hanno 
partecipato a specifico training formativo di “Formazione Formatori alla sicurezza.
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FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DESTINATARI ISCRIZIONE METODOLOGIA DIDATTICA
Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 
(così come definiti nell’art. 
2 del D.Lgs 81/08, Testo 
Unico sulla Sicurezza.

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

I corsi sono svolti con 
metodo altamente 
interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su 
casi pratici provenienti dalla 
loro esperienza.

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEAcconto del 50% del costo 

all’iscrizione.
Saldo all’avvio del corso Verrà rilasciato 

un attestato di 
frequenza con verifica 
dell’apprendimento.

PREZZO DURATA

Euro 640,00 32 ore 


