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Formazione obbligatoria del 

RAPPRESENTANTE
COMPARTO SCUOLE PUBBLICHE

 

Obiettivi del corso 

1) assolvimento dell’obbli go di formazione

2) fornire ai Rappresentanti dei lavoratori s

sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in 

La durata minima del corso è di 32 ore iniziale di cui 12 sui rischi spe

in un azienda, le conseguenti misure di

Riferimenti normativi 

Il corso costituisce assolvimento dell’obbligo form ativo per i rappresentanti dei 

lavoratori sulla sicurezza in applicazione dell’art . 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 9 

Aprile 2008, n. 81. La struttura 

inoltre l’approfondimento e lo studio dei “rischi s pecifici” presenti 

scuola (come da programma specifico).

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i Rappresentanti dei la voratori

Amministrazio ne Scuole Pubbliche

Modulo Formativo 

Perco rso formativo interamente erogato in modalità FAD c on esame finale in

Videoconferenza 

Programma sintetico del corso
1° MODULO   
 

• Presentazione del corso
• L’approccio alla prevenzione  attraverso il D.Lgs .  81/08 per un percorso di   

miglioramento della sicurezza e della salute dei la voratori.
• Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale. I co mpiti, gli ob

responsabilità civili e penali . 
• Criteri e strumenti per l’individuazione degli info rtuni e malattie professionali 

a scuola  

• Il Sistema Pubblico della Prevenzione . 
 
2 ° MODULO  
 

• La classificazione dei rischi  
• Il Documento di valutazione 

• Informazione e formazione dei lavoratori 
 
3° MODULO  
 

• Il ruolo del RLS rivisto alla luce del D.Lgs.106 /2 009 
• Le attribuzioni del RLS 

 
4° MODULO 
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Formazione obbligatoria del R.L.S. in qualità di 
RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI sulla SICUREZZA

COMPARTO SCUOLE PUBBLICHE 

go di formazione  previsto per il R.L.S. 

ai Rappresentanti dei lavoratori s ulla sicurezza le basi di conoscenza della 

sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in applicazio ne della normativa europea.

La durata minima del corso è di 32 ore iniziale di cui 12 sui rischi spe

le conseguenti misure di  prevenzione e protezione adottate.

Il corso costituisce assolvimento dell’obbligo form ativo per i rappresentanti dei 

lavoratori sulla sicurezza in applicazione dell’art . 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 9 

Aprile 2008, n. 81. La struttura del corso e le modalità di erogazione permettono 

inoltre l’approfondimento e lo studio dei “rischi s pecifici” presenti 

scuola (come da programma specifico).  

Il corso si rivolge a tutti i Rappresentanti dei la voratori  

ne Scuole Pubbliche  

rso formativo interamente erogato in modalità FAD c on esame finale in

sintetico del corso  

resentazione del corso  
L’approccio alla prevenzione  attraverso il D.Lgs .  81/08 per un percorso di   
miglioramento della sicurezza e della salute dei la voratori.
Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale. I co mpiti, gli ob
responsabilità civili e penali .  
Criteri e strumenti per l’individuazione degli info rtuni e malattie professionali 

Il Sistema Pubblico della Prevenzione .  

La classificazione dei rischi   
Il Documento di valutazione dei rischi  

Informazione e formazione dei lavoratori  

Il ruolo del RLS rivisto alla luce del D.Lgs.106 /2 009  
Le attribuzioni del RLS – Ruolo compiti e funzioni 
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in qualità di  
dei LAVORATORI sulla SICUREZZA  

R.L.S.  

ulla sicurezza le basi di conoscenza della 

ne della normativa europea.  

La durata minima del corso è di 32 ore iniziale di cui 12 sui rischi spe cifici presenti 

prevenzione e protezione adottate.  

Il corso costituisce assolvimento dell’obbligo form ativo per i rappresentanti dei 

lavoratori sulla sicurezza in applicazione dell’art . 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 9 

del corso e le modalità di erogazione permettono 

inoltre l’approfondimento e lo studio dei “rischi s pecifici” presenti nel comparto 

 del comparto Pubblica 

rso formativo interamente erogato in modalità FAD c on esame finale in  

L’approccio alla prevenzione  attraverso il D.Lgs .  81/08 per un percorso di   
miglioramento della sicurezza e della salute dei la voratori.  
Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale. I co mpiti, gli ob blighi, le 

Criteri e strumenti per l’individuazione degli info rtuni e malattie professionali 
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• Rischio incendio ed esplosione 
 
5° MODULO  
 

• Comunicazione della Sicurezza sul lavoro  
 
6° MODULO  
 

• Rischi per la sicurezza e la salute di tipo cosidde tto trasversale, 
gestione del pronto soccorso   

• Metodologie e Strumenti di Valutazione  
 
7° MODULO  
 

• Rischi Psicosociali 
• Stress,  Mobbing e Burn out  

• Rischio Stress Lavoro Correlato 
 
Modalità di iscrizione al corso 
L’iscrizione al corso avviene con la compilazione e  l’invio a mezzo fax del MODULO DI 
ADESIONE (corso base o aggiornamento)

del Modulo di Iscrizione la Idnet
 
Condizioni Generali di Contratto

Il recesso da parte del Cliente potrà avvenire entr o 
corso. Il mancato recesso ent
l’integrale pagamento dell’importo riportato nel mo dulo di iscrizione. Il Cliente 

dichiara di aver preso visione delle informazioni g enerali, del programma

iscrizione modalità e di svolgimento del corso. 

 

 

COSTI PER SINGOLO PARTECIPANTE

L’utilizzo della piattaforma è gratuito. L’unico co ntributo a carico dell’Istituzione 
Scolastica è quello relativo all’attività di Tutora ggio, che per legge deve essere 
fornita da un Soggetto (tutor) in possesso dei requ isiti curriculari previsti dalla 
Conferenza Stato Regioni, al fine della validità de ll’attestato finale.
Il costo per l’at tività di tutoraggio
/h 

 

Soggetto Organizzatore del Corso : Datore di Lavoro

Responsabile del progetto formativo: Arch A

Docenza (Tutor) qualificato : Idnet Management Srls

Idnet Management Srls – Centro paritetico territoriale EBPMI

E mail: Idinet@legalmail.it - segreteria@idiform.it

 

 

PER INFORMAZIONI 091/580063 - 3281262404

Persona di Riferimento: Dott Alfredo Giangrande
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Rischio incendio ed esplosione  

della Sicurezza sul lavoro   

Rischi per la sicurezza e la salute di tipo cosidde tto trasversale, 
gestione del pronto soccorso    
Metodologie e Strumenti di Valutazione   

e Burn out   

Rischio Stress Lavoro Correlato - Metodologie e Strumenti di Valutazione  

Modalità di iscrizione al corso  
L’iscrizione al corso avviene con la compilazione e  l’invio a mezzo fax del MODULO DI 

(corso base o aggiornamento)  al indiriz zo idinet@legalmai.it

Idnet  procederà con l’iscrizione in Aula. 

Condizioni Generali di Contratto  

Il recesso da parte del Cliente potrà avvenire entr o 5 gg dalla data di inizio del 
Il mancato recesso ent ro i termini stabiliti permetterà al

l’integrale pagamento dell’importo riportato nel mo dulo di iscrizione. Il Cliente 

dichiara di aver preso visione delle informazioni g enerali, del programma

di svolgimento del corso.  

COSTI PER SINGOLO PARTECIPANTE 

L’utilizzo della piattaforma è gratuito. L’unico co ntributo a carico dell’Istituzione 
Scolastica è quello relativo all’attività di Tutora ggio, che per legge deve essere 
fornita da un Soggetto (tutor) in possesso dei requ isiti curriculari previsti dalla 
Conferenza Stato Regioni, al fine della validità de ll’attestato finale.

tività di tutoraggio , per i corsi R LS Base e Aggiornamento è

Datore di Lavoro con validazione dei progetti da parte di  FLC CGIL

Responsabile del progetto formativo: Arch Alberto Cipolla 

ocenza (Tutor) qualificato : Idnet Management Srls 

ico territoriale EBPMI 

segreteria@idiform.it  - giangrande.alfredo@gmail.com 

3281262404 

Persona di Riferimento: Dott Alfredo Giangrande 
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Rischi per la sicurezza e la salute di tipo cosidde tto trasversale, il piano e la 

Metodologie e Strumenti di Valutazione   

L’iscrizione al corso avviene con la compilazione e  l’invio a mezzo fax del MODULO DI 
zo idinet@legalmai.it .  Al ricevimento 

procederà con l’iscrizione in Aula.  

5 gg dalla data di inizio del 
ro i termini stabiliti permetterà al la Idnet di RICHIEDERE 

l’integrale pagamento dell’importo riportato nel mo dulo di iscrizione. Il Cliente 

dichiara di aver preso visione delle informazioni g enerali, del programma  e delle modalità di 

L’utilizzo della piattaforma è gratuito. L’unico co ntributo a carico dell’Istituzione 
Scolastica è quello relativo all’attività di Tutora ggio, che per legge deve essere 
fornita da un Soggetto (tutor) in possesso dei requ isiti curriculari previsti dalla 
Conferenza Stato Regioni, al fine della validità de ll’attestato finale.  

LS Base e Aggiornamento è  di Euro 2 

FLC CGIL  
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Formazione obbligatoria del R.L.S. 
RAPPRESENTANTE

L’Ente Pubblico  _________________________

sede nel Comune di  __________________________________________________________

Prov . ________ Via/Piazza ________________

Codice Fiscale  ______________________

 e-mail  ___________________________________

L’adesione alla proposta consente la partecipazione   del  soggetto  indicato n

presente modulo al corso  

[   ] Corso RLS Base durata 32 ore erogato in 
 C ontributo per attività di tutoraggio qualificato Eu ro 64,00 Iva Esente D.P.R. 633/72
 

[   ] Corso RLS AGGIORNAMENTO durata 8 ore erogato in mod alità 
 Contributo per attività d i tutoraggio qualificato Eu

 

Nome iscritto _____________ ___________________________________________________ _
 
Nome iscritto _____________________________________ ____________________________

Riportare Nome, Cognome, Luogo e data di nascita

 

Il Pagamento  dovrà essere effettuato 

bancario. L’emissione della fatturà coinciderà con la data di  avvio del corso.

alla fattura la Idnet trasmetterà copia di DURC in corso di validita e Tr acciabilità dei flussi 

finanziari. Il presente modulo ha validità di contr atto. Il cliente dichiara di aver preso 

visione ed accettato le condizioni contrattuali rip ortate alla pagina 1 e

iscrizione.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezio ne dei dati personali”, si 

comunica che i dati raccolti con il presente Modulo  saranno utilizzati per l’esecuzione del 

presente contratto .I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica.

dei trattamenti dei dati è: Idnet management Srls , Via Siracusa 34 

 

Data___________ 

     

 

     

     

COMPILARE E INVIARE 
Per informazioni 091/580063
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Formazione obbligatoria del R.L.S.  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ n

__________________________ Tel.  ________________

____________ PEC __________________________________________________

 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione   del  soggetto  indicato n

Corso RLS Base durata 32 ore erogato in FAD 
ontributo per attività di tutoraggio qualificato Eu ro 64,00 Iva Esente D.P.R. 633/72

Corso RLS AGGIORNAMENTO durata 8 ore erogato in mod alità FAD 
i tutoraggio qualificato Eu ro 16 ,00 Iva Esente D.P.R. 633/72

___________________________________________________ _

Nome iscritto _____________________________________ ____________________________
Riportare Nome, Cognome, Luogo e data di nascita- codice fiscale

dovrà essere effettuato a ricevimento fattura fattura elettronica

L’emissione della fatturà coinciderà con la data di  avvio del corso.

trasmetterà copia di DURC in corso di validita e Tr acciabilità dei flussi 

finanziari. Il presente modulo ha validità di contr atto. Il cliente dichiara di aver preso 

visione ed accettato le condizioni contrattuali rip ortate alla pagina 1 e

13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezio ne dei dati personali”, si 

comunica che i dati raccolti con il presente Modulo  saranno utilizzati per l’esecuzione del 

presente contratto .I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica.

Idnet management Srls , Via Siracusa 34 – 90141 Palermo.

           Firma  

     ___________________________

       Timbro e Firma del DS

 
 
 

COMPILARE E INVIARE PER PEC ALL’INDIRIZZO: idinet@legalmai
Per informazioni 091/580063  segreteria@idiform.it  www. idiform.it
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SICUREZZA 

_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n.__________ CAP __________ 

_______Fax  _______________ 

__________________________________________________ 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione   del  soggetto  indicato n el 

ontributo per attività di tutoraggio qualificato Eu ro 64,00 Iva Esente D.P.R. 633/72  

,00 Iva Esente D.P.R. 633/72  

___________________________________________________ _______________ 

Nome iscritto _____________________________________ ____________________________ ______________ 
codice fiscale 

elettronica  a mezzo bonifico 

L’emissione della fatturà coinciderà con la data di  avvio del corso.  Contestulmente 

trasmetterà copia di DURC in corso di validita e Tr acciabilità dei flussi 

finanziari. Il presente modulo ha validità di contr atto. Il cliente dichiara di aver preso 

visione ed accettato le condizioni contrattuali rip ortate alla pagina 1 e  2 de pesente modulo di 

13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezio ne dei dati personali”, si 

comunica che i dati raccolti con il presente Modulo  saranno utilizzati per l’esecuzione del 

presente contratto .I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che elettronica.  Il titolare 

90141 Palermo.  

 

___________________________  

del DS 

PER PEC ALL’INDIRIZZO: idinet@legalmai l.it 
idiform.it  


