RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
aggiornamento
- PARMA Il corso
Il corso vuole fornire agli RLS gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti
che sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con
efficienza e completezza la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e
Protezione aziendale (D. Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai lavoratori, o designato nell’ambito delle
rappresentanze sindacali aziendali, deve ricevere una formazione particolare in materia di sicurezza e salute
attraverso uno specifico corso di formazione per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste
dall’art. 50, comma 1, del D.lgs. 81/2008 che sono quelle di raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti
la salute sul luogo di lavoro; essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione,
prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori; fare proposte in merito all’attività di
prevenzione e sicurezza nonché proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.
Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è previsto dall'art. 37 comma 11 del d.lgs. 81/2008
l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento annuale.
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Contenuti
Percezione e valutazione dei rischi
Ruolo RLS
Organizzazione del lavoro, igiene degli alimenti, sorveglianza sanitaria, gestione dei casi e contatti COVID
Uso corretto dei DPI e attività di verifica di attuazione del protocollo ministeriale da parte dello SPSAL nelle
aziende

Periodo e durata
Il corso ha una durata di 8 ore e si svolgerà nelle seguenti date:
29/10/2020 dalle 14 alle 18
05/11/2020 dalle 14 alle 18

Costo
€ 130,00 esente iva + € 2,00 marca da bollo

Informazioni
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire sull'apposito modulo e potranno essere consegnate, complete
della documentazione richiesta, di persona oppura tramite mail.
Per iscrizioni e informazioni contattare il coordinatore del corso:
Giovanna Pappacoda - pappacodag@irecoop.it - 0521/1790340
Irecoop Emilia-Romagna - Sede di Parma
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