PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
PER AZIENDE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Obiettivi
Il Corso di Aggiornamento per RLS sulla Movimentazione Manuale dei Carichi, sui Lavori in quota e sui lavori Elettrici si
pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti
connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con competenza ed efficacia la
funzione di RLS all'interno dell'organizzazione aziendale.
Destinatari
Il corso della durata di 8 ore è destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Aziende che
occupano più di 50 lavoratori. Il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità, i rischi
specifici connessi con le attività di movimentazione manuale dei carichi, illustrando i possibili danni per la salute dei
lavoratori e le misure di sicurezza da applicare, nonché i rilevanti rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi con
le attività di manutenzione su impianti elettrici e nei lavori in quota, attività a cui spesso sono associati infortuni gravi o
mortali. Tali argomenti risultano di interesse non solo per le aziende che svolgono direttamente tali attività, ma anche per
quelle che come Committenti, appaltano le manutenzioni dei propri impianti elettrici. Inoltre verranno trattati i rischi e le
relative misure di sicurezza da attuare durante l'uso di sostanze chimiche e attrezzature di lavoro.
Titolo conseguito
Attestato di frequenza aggiornamento Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Attenzione: l'attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore
previste.
Contenuti formativi











Il rischio da ambienti di lavoro, il microclima, l'illuminazione
Il rischio videoterminali
Il rischio movimentazione manuale dei carichi
La classificazione degli agenti chimici, i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni,
la protezione da agenti biologici
Il rischio elettrico
Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature
Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti
Il rischio cadute dall'alto
Test finale
Materiale didattico

Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense cartacee, contenenti documenti di utilizzo e di lettura utili a
completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e
di continuo aggiornamento.
Verifica
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché
possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Durata corso 8 ore
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