CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Calendario






Venerdì 05 Ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì 12 Ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì 19 Ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì 26 Ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Durata
32 ore

Sede
Aula 17 - Patronato SS. Redentore - Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD

Prezzo
400,00€ + IVA
Il pagamento andrà effettuato successivamente alla conferma di avvio del corso, che verrà comunicata tramite email,
insieme ai dati per il bonifico, alcuni giorni prima della partenza.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro venerdì 28 Settembre 2018.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla data della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la
successiva edizione del corso.

Obiettivi
Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie sul piano legislativo, organizzativo, tecnico e comportamentale
concernenti i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, così da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Destinatari
Lavoratori che ricoprono il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno della propria azienda
(art. 2 C. 1 lettera i) del D.Lgs. 81/08).

Contenuti
 Principi giuridici comunitari e nazionali.
 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
 Valutazione dei rischi.
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.
 Nozioni di tecnica della comunicazione.

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. n. 81/2008: nuovo "Testo unico" Sicurezza.

GESIAV Consulting Srl - Sede Legale: Piazza S. Pertini 3/1 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) - Sede Operativa: Via G. Marconi, 7 – 35042 Este (PD)
Tel. +39.0429.67.06.80 - Fax +39.0429.67.73.22 - info@gesiav.it
Iscrizione Registro Imprese PD - Cod.Fisc - Part.Iva 04026110280 REA PD-355714 - Capitale Sociale € 12.000,00 I.V.
FILIALE DI ASIAGO Corso IV Novembre, 40 – Int.4 - 36012 Asiago (VI) - Tel. +39.0429.67.06.80

Docenti
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi
tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti hanno partecipato a specifico corso formativo di “Formatore per la
Sicurezza” e sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà reso disponibile al termine del corso.

Test di verifica apprendimento
Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento.
Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle risposte esatte.

Attestato
Verrà consegnato a ciascun partecipante un Attestato di partecipazione da un Ente/Organismo Paritetico o da un Ente
di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto o di altre Regioni.

GESIAV Consulting Srl - Sede Legale: Piazza S. Pertini 3/1 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) - Sede Operativa: Via G. Marconi, 7 – 35042 Este (PD)
Tel. +39.0429.67.06.80 - Fax +39.0429.67.73.22 - info@gesiav.it
Iscrizione Registro Imprese PD - Cod.Fisc - Part.Iva 04026110280 REA PD-355714 - Capitale Sociale € 12.000,00 I.V.
FILIALE DI ASIAGO Corso IV Novembre, 40 – Int.4 - 36012 Asiago (VI) - Tel. +39.0429.67.06.80

