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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 
il corso è rivolto ai lavoratori eletti come rappresentanti per la sicurezza all’interno della 

propria azienda che necessitano di aggiornamento. 

PREREQUISITI: Attestato al corso base di RLS 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

IL DVR 
4 ORE 

 Valutazione dei rischi: Fasi e attività del processo valutativo. 

 Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate. 

 DVR: contenuti, struttura e organizzazione del documento. 

 La valutazione dei rischi da interferenze. 

 La gestione dei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. 

 Esercitazione: Elaborazione DVR secondo il modello semplificato. 

RICADUTE APPLICATIVE 
DELLA VALUTAZIONE 

DEI RISCHI  
4 ORE 

 La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute 

e sicurezza. 

 La segnaletica di sicurezza 

 I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo 

 Rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione 

 Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni. 

 Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi; specifiche tutele per le lavoratrici 

madri, minori, invalidi; visite mediche e giudizi di idoneità; ricorsi. 

VERIFICA Al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica. 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 
DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula utilizzando slide, casi studio, video esplicativi e confronto 

diretto critico-costruttivo.   

 

ATTESTATO 

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver frequentato almeno il 90% 

delle ore di formazione previste ed aver superato il relativo test di verifica. La 

consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione. 

VALIDITA’ 

Il corso prevede un aggiornamento annuale di differente durata in funzione del 

numero di lavoratori presenti nell’attività: 

 Nelle attività con n° di lavoratori compreso tra 15 e 50  aggiornamento 

annuale di 4 ore;  

 Nelle attività con numero di lavoratori superiore a 50  aggiornamento 

annuale di 8 ore;  

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

Aggiornamento per 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

DURATA: 8 ORE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 


