
                                                        

CORSO DI FORMAZIONE PER RLS 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

(32 ore) 
 

 
 

Il corso verrà svolto nei giorni: 
14 – 21 – 28 settembre 2017 e 
05 ottobre 2017 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop.  
Aula di formazione 
Viale Sanremo, 36/A  
30038 Spinea (VE)  

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

 Tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (così come definiti nell’art. 2 del 
D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza) 
 

Tutti i formatori hanno formazione e 
competenze pluriennali in relazione 
alle tematiche della salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 
 

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle 
conoscenze fondamentali per lo 
svolgimento dei compiti prescritti al 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, ruolo chiave del processo di 
intermediazione comunicativa in ambito 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 
 

Corso qualificato AICQ-SICEV



PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO 

Prima Giornata 

• Legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Direttive introdotte dall’Unione Europea. 

• Normative di recepimento a livello nazionale Enti e strutture di riferimento in materia di prevenzione.  

• I compiti di attuazione delle misure di prevenzione dei soggetti coinvolti nel sistema aziendale di prevenzione. 

• Aspetti collaborativi dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale. 

Seconda Giornata 

• La valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi. 

• Cenni su agenti fisici, chimici, biologici, amianto, lavori con rischi specifici. DPI 

• Breve esercitazione collettiva sulla stesura di una valutazione dei rischi. 

Terza Giornata 

• Rischio incendio: normativa di riferimento, DPR 155/2011. Piano di evacuazione antincendio, strutture antincendio. 

• Infortuni sul lavoro. Gestione di un infortuno e analisi di un caso, registri infortuni. 

• Casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, visite mediche periodiche. 

• Misure di primo soccorso. 

Quarta Giornata 

• Igiene nei luoghi di lavoro. 

• I compiti dell’RLS, diritti di consultazione e informazione 

• Azioni che esso può compiere nei confronti del Datore di Lavoro in caso di inadempienza, relazioni tra RLS e unità 

produttiva 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome………………………………………………………. 
 

Via………………………………………..……………………... n°………. 
 

Città………………………………………………….. CAP.………………. 
 

Nato a………………..……………….…………..... il…………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….………….. 
 

Telefono ……………………………………………………………………. 
 

Data.…………..… Firma/Timbro………………………............... 

 

Azienda..…………………………………………………………………….. 
 

Via…………………………………………………………..…….n°…….…. 
 

Comune………………………………….……..….…..… Prov.………. 
 

e-mail …………………………………………………….…………..…….. 
 

P.IVA / C.F…………………………………………........................... 
 

Firma / Timbro  
 

……………………………………………………….............................. 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 
 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail 

corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 12/09/2017.  Per contattarci Tel. 041/995202 

La quota per la partecipazione è: €  350 +IVA relativa al corso 32 h 
 

La quota comprende: 
• Materiale didattico del corso; 
• Coffee break 
• Attestato. 

 

 

La quota non comprende: 
• Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
• Spese di viaggio e trasferimenti vari. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Su 

Veneto Banca – Agenzia 38 di Spinea Viale Viareggio, 34 – 30038 Spinea (VE) 
IBAN IT38A0503536330038570384614 

Per esigenze organizzative e Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riservano la facoltà di rinviare/annullare il corso (esempio: mancato raggiungimento di 

almeno 8 iscritti): nel caso gli iscritti saranno tempestivamente avvisati. 

mailto:corsi@qasc.it

