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CORSO PER R.L.S.  

RAPPRESENTANTE DEI                  

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANNUALE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81  

 

 

Cod. corso: B.RLS-8.a 

 
 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia 

di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 

e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

  

  

 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
  

Il corso di formazione è rivolto principalmente a tutti i lavoratori eletti nel ruolo di R.L.S. (Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza) nel settore privato e pubblico, con qualsiasi tipo di contratto (fisso, a 

progetto,  temporale, atipico, ecc.). 

  

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è chiamato ad un aggiornamento continuo del suo 

ruolo, che necessita di continua formazione e che cambia in modalità nel caso in cui eserciti le proprie 

funzioni in luoghi di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori o invece che occupano più di 50 

lavoratori. 

Nel primo caso il calendario del corso di aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore, mentre nel 

secondo caso deve essere di 8 ore. 

  

  

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 

  

Il percorso formativo ha una durata complessiva di: 

  

· R.L.S. di aziende fino a 50 dipendenti: 4 ore annuali 
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· R.L.S. di aziende con oltre 50 dipendenti: 8 ore annuali 
  

L’attività di formazione viene svolta in aula nella sede della Join Academy & Consulting o presso struttura 

esterna (anche in azienda). 

  

La formazione potrà essere effettuata anche in modalità FAD (formazione a distanza), a tal fine la Società 

organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica 

a tutti i quesiti posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico).   

  

  

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RLS - 4 ORE 

 

• Commento delle novità normative e della giurisprudenza più recente e maggiormente significativa 

• Introduzione al D.Lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e 

associazioni 

• La Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la sicurezza delle attrezzature di lavoro 

• La possibile presenza di atmosfere esplosive e gli aggiornamenti normativi in ambito ATEX 

• Il D.P.R. 177/2011: la nuova normativa per le attività in ambienti confinati 

  

 

CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RLS - 8 ORE 

 

• Novità introdotte dai principi giuridici comunitari e nazionali 

• Novità introdotte dalla legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Approfondimento degli obblighi per i principali soggetti coinvolti 

• Approfondimento delle modalità per la definizione ed individuazione dei fattori di rischio 

• Aspetti della valutazione dei rischi 

• Approfondimento delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

• L’attività di rappresentanza dei lavoratori , approfondimento degli aspetti normativi 

• Approfondimento sulle tecniche di comunicazione 

  

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  
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L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 

A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere 

a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore 

costo di iscrizione.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

 

 


