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Formazione obbligatoria del R.L.S. in qualità di  

RESPONSABILE dei LAVORATORI sulla SICUREZZA 
 

Obiettivi del corso 

1) assolvimento dell’obblogo di formazione previsto per il R.L.S.  

2) fornire ai Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza le basi di conoscenza della sicurezza e della salute sul luogo di 

lavoro in applicazione della normativa europea. La durata minima del corso è di 32 ore iniziale di cui 12 sui rischi specifici 

presenti in un azienda, le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. 

Riferimenti normativi 

Il corso costituisce assolvimento dell’obbligo formativo 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 specifici” presenti nell’azienda dove il lavoratore svolge il ruolo di RLS. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i Rappresentanti dei lavoratori del comparto Pubblica Amministrazione Scuole Pubbliche 

Modulo Formativo 

L’attività formativa sarà svolta in modalità AULA CON UNA DUTATA COMPLESSIVA DI 32 ORE 

• Formazione GENERALE della durata di 20 ore  

• Formazione SUI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE AL COMPARTO DI APPARTENENZA DELL’RLS della durata di 12 

ore. 

Programma sintetico del corso 

1° MODULO  

 

• Somministrazione del questionario iniziale  
• L’approccio alla prevenzione  attraverso il D.Lgs . 81/08 per un percorso di   miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori. 
• Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale. I compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali .  
• Criteri e strumenti per l’individuazione degli infortuni e malattie professionali a scuola  
• Il Sistema Pubblico della Prevenzione .  

 

2 ° MODULO  
 

• La classificazione dei rischi   
• Il Documento di valutazione dei rischi  
• Informazione e formazione dei lavoratori  

 
3° MODULO 
 

• Il ruolo del RLS rivisto alla luce del D.Lgs.106 /2009  
• Le attribuzioni del RLS – Ruolo compiti e funzioni 

 
4° MODULO 
 

• Rischio incendio ed esplosione  

 
5° MODULO 
 

• Comunicazione della Sicurezza sul lavoro   

 
6° MODULO 
 

• Rischi per la sicurezza e la salute di tipo cosiddetto trasversale, il piano e la gestione del pronto soccorso    
• Metodologie e Strumenti di Valutazione   

 
7° MODULO 
 

• Rischi Psicosociali 
• Stress,  Mobbing e Burn out   
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• 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 ADESIONE (corso base o 

aggiornamento) al n. 091/7573747.  Al ricevimento del Modulo di Iscrizione la Idinet procederà con l’iscrizione in Aula.  

 

Condizioni Generali di Contratto 

Il recesso da parte del Cliente potrà avvenire entro 5 gg dalla data di inizio del corso, in tal caso avrà diritto al rimborso 

integrale dell’importo eventualmente versato. Il mancato recesso entro i termini stabiliti permetterà alla Idinet di 

trattenere gli importi versati o il diritto all’integrale pagamento dell’importo riportato nel modulo di iscrizione. Il Cliente 

dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione modalità e di 

svolgimento del corso.  

 
Orario del corso 
Il corso si svolgerà presso l’aula di formazione della CGL FLC Sita in Via Bernabei 22 secondo il seguente 

calendario: 

 

CORSO BASE DURATA 32 ORE 

 

1° Incontro  24  GENNAIO 2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

2° Incontro  31  GENNAIO 2013 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

3° Incontro  7    FEBBRAIO 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

4° Incontro  14  FEBBRAIO 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO DURATA 8 ORE 

 

Unico incontro   7    FEBBRAIO 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

SEDE DEL CORSO: Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour”, via Carbone, 6 Catania 

 

Costi 

 

CORSO BASE 32 ORE: Il costo complessivo del percorso formativo è per ciascun partecipante di  € 260,00 – Iva Esente 

(D.P.R. 633 /72 comma 2 – Art 5)  

 

AGGIORNAMENTO 8 ORE: Il costo complessivo del percorso formativo è per ciascun partecipante di  € 95,00 – Iva 

Esente (D.P.R. 633 /72 comma 2 – Art 5)  

 

Ente Incaricato per lo svolgimento dell’Attività di formazione 
Idinet Formazione e Sistemi Srl, Via P.pe di Granatelli 23 – Palermo; Tel 091/580063 – Fax 091/7573747 E mail: 
segreteria@idiform.it  - giangrande.alfredo@gmail.com 
 
Soggetto Organizzatore del Corso FLC CGIL – Idinet Formazione 
 
 
 
 
 

 


