
 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

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. 

CONTENUTI 

 
- Impariamo A Valutare I Rischi 
- Stress da lavoro correlato 
- Movimenti dei carichi, movimenti ripetitivi 
 

DURATA 
8 ORE – 23 e 24 Novembre 2016  
9.00 – 13.00 

SEDE 
Il corso si terrà presso: 
IRECOOP E.R. via Sonnino 35/a, 43126 PARMA 

ISCRIZIONI 
E INFORMAZIONI 

 
IRECOOP Emilia Romagna - Via SONNINO, 35/A – 43126 Parma 
Tel. 0521 1790340 – Fax 0521 1790341 
E-mail: sede.parma@irecoop.it – sito: www.irecoop.it 
Per informazioni e iscrizioni:  
(dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 17,00; venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
€ 100,00 a partecipante + 2€ per emissione fattura con bollo. 
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