
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO DI ANALISI E RICERCHE AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

P.A. On Line - La Figura del R.L.S.

DURATA
Il corso prevede h 32.00’ di lezione

FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
PARL032

A CHI SI RIVOLGE
La legge si applica a TUTTI i settori di attività  pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati.

OBIETTIVI
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programma-
re ed effettuare gli interventi necessari. A tale scopo si avvale del servizio di prevenzione e protezione, 
una o più persone nominate (scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'ente oppure tra persone e servizi 
esterni, con il compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. Il 
corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una collabo-
razione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno o 
più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne 
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

CONTENUTI
• Il Rappresentante dei Lavoratori
• Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili
• Dinamiche della comunicazione interpersonale
• Introduzione al D.Lgs. 81/2008
• Principi comuni
• Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico
• Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• Movimentazione manuale dei carichi
• Attrezzature munite di videoterminali

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consento-
no all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singo-
la e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.

AGGIORNAMENTO
Annuale.


