
Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni; in 
conformità all’accordo Stato Regioni N° 221 del 21.12.2011.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e 
formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle 
materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e 
dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo 
svolgimento del percorso formativo.

La metodologia di insegnamento e di apprendimento sono incentrate su 
metodologie interattive che mettono in luce la realtà del discente.

Il corso prevede un equilibrio tra lezioni frontali erogate da docenti esperti, 
esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto
del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.

Il metodo di apprendimento è basato sul problem solving. A tal fine saranno 
applicate simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai 
processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

In collaborazione con un Ente Bilaterale

Svolgimento: presso Vostra sede – presso nostra sede

I nostri Docenti, come richiesto dall’accordo, possiedono tutti un esperienza 
almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Destinatari:
Personale eletto RLS
Contenuti:
• Principi costituzionali e civilistici ;
• La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e 

igiene del lavoro;
• I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
• La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
• La valutazione dei rischi;
• L’individuazione delle misure ( tecniche, procedurali, organizzative ) di 

prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi della attività di rappresentanza dei lavoratori;
• Nozioni di tecnica della comunicazione.

Totale ore Costo

32 480,00€ - gratis se aderenti a FONARCOM



Aggiornamento ogni anno di 4 
per aziende fino a 50 dipendenti 
e 8 ore per aziende con più di 50 
dipendenti

55,00€ +IVA / 75,00 € +IVA
- gratis se aderenti a FONARCOM

Per le aziende aderenti ai fondi interprofessionali il corso è totalmente 
gratuito. La pratica di adesione al corso viene gestita gratuitamente dallo 
Studio Sannino Sas.

  


