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DATI INIZIATIVA FORMATIVA –RLS 

 

1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso RLS:  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 2 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

7, 14, 21, 28 maggio 2019 1 

Gorle (BG) c/o ns 
uffici  

Via Don Antonio 
Mazzucotelli, 2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00  

(n. 4 martedì) 
32 

€ 400,00 

+ IVA 
€ 488,00 

8, 11, 18, 25 ottobre 2019 2 

Gorle (BG) c/o ns 
uffici  

Via Don Antonio 
Mazzucotelli, 2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00  

(n. 4 venerdì) 
32 

€ 400,00 

+ IVA 
€ 488,00 

 

 

3. Destinatari: 

Lavoratori eletti dai lavoratori dell’azienda o designati al ruolo di RLS. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

L'obiettivo del corso RLS è quello di formare il lavoratore, eletto o designato, alla gestione delle "problematiche" 

provenienti dai lavoratori e ad operare con datore di lavoro, dirigenti e preposti per l'istituzione di un corretto 

sistema di gestione della sicurezza in azienda. Il corso permette, inoltre, di sviluppare l’acquisizione di elementi di 

conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e 

alle funzioni svolte dai vari enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori. 

 

5. Contenuti Didattici: 

Il programma del corso RLS prevede approfondimenti su temi riguardanti: 

• la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• la valutazione dei rischi e la definizione dei fattori di rischio; 

• l’individuazione delle misure tecniche di prevenzione e protezione; 

• gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

• nozioni tecniche di comunicazione; 

• nozioni su medico competente e sorveglianza sanitaria; 

• nozioni su igiene nei luoghi di lavoro. 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 32 ore, e si svolgerà tramite una lezione frontale, esercitazioni d’aula e relative discussioni. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

30 

 

9. Verifica apprendimento 

http://www.tqsi.it/
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Durante il modulo di formazione verranno effettuate prove di verifica intermedie e finali da effettuarsi con 

questionari di valutazione/apprendimento. Tali prove sono finalizzate alla verificare delle conoscenze relative alla 

normativa.  

 
10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo 

per il 10% del monte ore totale). 
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