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E- LEARNING AREA SICUREZZA 

 

FORMAZIONE RLS ART. 37, COMMA 11 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. 
Durata  

8 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi del corso  
ll corso vuole fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza gli approfondimenti e 
aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti che sono stati loro affidati, per 
esercitare con efficienza e completezza la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del 
Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale (D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 160/09 s.m.i., 
accordo Stato Regioni del 21/12/2011). 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono stati eletti Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza aziendale e che hanno frequentato con successo il corso di prima formazione e 
sono in possesso del regolare attestato di formazione. 

Attestato 
La frequenza del corso prevede il rilascio dell’attestato di Assoimprenditori – ente sindacale 
datoriale autorizzato ex d. lgs 81/08. 

Materiale Didattico 

All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 

Programma del corso 
La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

• L’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

• Diritti e responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

• Le mansioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

La consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• D.Lgs. 81/08 

• Cosa si intende per consultazione 
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• Perché e su cosa consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

La comunicazione 

• Il significato della comunicazione 

• Gli elementi della comunicazione 

• I cinque assiomi della comunicazione 

• La teoria di Jakobson 

• La comunicazione non verbale 

• Gli aspetti psicologici della comunicazione 

Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 

• La comunicazione organizzativa  

• Il problem solving 

• La metodologia 8D 

Rischio di natura psicosociale 

• Lo stress legato all’attività lavorativa 

• La sindrome del Burn-Out 

• Il mobbing 

I rapporti tra il Rappresentante dei lavoratori per la sicure e l’Organo di vigilanza 

• Il significato di vigilanza 

• Il significato di informazione e assistenza 

• L’attività di ispezione e controllo 

• L’attività di polizia giudiziaria 

• L’attività di supporto e facilitazione 

• L’attività di regolazione 

Il quadro normativo 

• D.Lgs. n. 626 del 1994 

• D.Lgs. n. 81 del 2008 

• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale 

• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto 
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• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 
Lezione 8 
D.Lgs. n. 106 del 2009 

Le circolari INAIL 

• Il ruolo dell’INAIL in tema di sicurezza sul lavoro 

• La Banca Dati INAIL 

Lezione 10 

Stress Lavoro – Correlato 

I diritti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in presenza di cantieri 
temporanei o mobili 

• I Piani di sicurezza e coordinamento 

• I Piani operativi di sicurezza 

• Le sostanze pericolose 

• Le sostanze che causano rischio biologico 

• Il registro degli esposti 

Lezione 12 

Domande sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza 

Lezione 13 

Cosa comporta impedire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’esercizio delle 
proprie funzioni e attività 

Lezione 14 

Sentenze riguardanti il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.  

 


