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RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA – AGGIORNAMENTO 4 ORE 
[AZIENDE DA 15 A 50 LAVORATORI] 

Destinatari: lavoratori eletti quali Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nelle aziende che occupano da 15 a 
50 lavoratori. 
Obiettivi: Fornire gli elementi formativi per aggiornare le conoscenze acquisite circa i rischi lavorativi esistenti negli 
ambiti di lavoro e aggiornare le competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
Aggiornare gli elementi di pianificazione, organizzazione ed attuazione della propria funzione. 
Riferimenti Normativi: art. 37 comma 10, 11 del D.Lgs. 81/08 
Responsabile Progetto Formativo: arch. Massimo Giuntoli 
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Chiara Molari 
Docenti: come da Decreto Interministeriale 06.03.13 | n. 7 [Bommaci, Borgia, Di Pasquale, Faroppa, Ferri, Oletto, Ru] 
Durata: 4 ore - la frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto 
Ore Prove Finali: 0,5 ora 
N. Addetti a sessione: max 35 unità 
Requisiti sede formativa: aula attrezzata dotata di lavagna, videoproiettore, PC, attrezzatura per docenza frontale 
Periodo svolgimento: orario lavorativo 
Metodologia didattica: la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia le metodologie "attive", che 
comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. Interazione didattica basata principalmente sulla 
comunicazione tra formatore/allievo/gruppo classe, finalizzata all'approccio a contenuti nuovi, all'approfondimento, al 
confronto. Sarà supportata da strumenti per la gestione della comunicazione (schemi, sintesi, schede, dispense) atti a 
facilitare il processo di apprendimento e ad attivare l’acquisizione di un metodo di ascolto attivo e di gestione 
personalizzata degli appunti. A tali fine sarà garantito un equilibrio tra lezioni frontali, di valorizzazione e confronto delle 
esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, con il supporto 
di materiali anche multimediali; saranno previste dimostrazioni e prove pratiche. 
Competenza acquisita: aggiornamento delle funzioni di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, aggiornamento 
della comprensione delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative, aggiornamento della 
comprensione dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi, confrontare il DVR con la realtà aziendale, 
esprimere pareri in merito alla sicurezza aziendale 
Abilità: Individuare gli attori della sicurezza aziendale, riconoscere diritti e doveri dei vari attori della sicurezza, 
comunicare i rischi individuati al datore di lavoro, Consultare il DVR aziendale 
Contenuti trattati:  
Presentazione del corso.  
Aspetti di comunicazione del RLS con le diverse figure aziendali: comunicazione efficace, gestione della 
comunicazione, la gestione della riunione annuale prevista dall'art. 35 del D.L.gs 81/2008, la negoziazione e gestione 
dei conflitti, rapporti con Organi di Controllo (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco) Il RLS parte 
attiva nella stesura del Documento di Valutazione del Rischio. 
Verifica finale di apprendimento al fine di verificare la corretta comprensione dei contenuti del corso 
Documentazione rilasciata: rilascio materiale didattico online; rilascio copia registri di presenza dei partecipanti al corso. 
Certificazioni: L'esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte 
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza e profitto 

 


