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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. 

PREREQUISITI: Nessuno. 

 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 
32 ORE 

 
Il corso vuole fornire le conoscenze utili e 

specifiche in funzione dell’attività svolta dai 

lavoratori per meglio comprendere le 

problematiche di sicurezza presenti nei diversi 

ambienti di lavoro e nelle diverse mansioni 

svolte; sarà così possibile partecipare con 

competenza alle gestione dei rischi aziendali 

contribuendo all’individuazione ed attuazione 

delle necessarie misure di prevenzione e 

protezione. 

 

 

 Principi giuridici comunitari e nazionali; 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;   

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 Valutazione dei rischi; 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione; 

 Rischi specifici; 

 Nozioni di tecnica della comunicazione; 

 Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei 

lavoratori. 

 

VERIFICA 
Durante ed al termine del corso saranno sottoposti ai partecipanti 

dei test di verifica sull’apprendimento. 

 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

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

e confronto diretto critico-costruttivo.  La metodologia online non è 

consentita. 

 

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

Corso di formazione per 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

DURATA: 32 ORE  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Ai sensi dell’art. 37 comma I lettera a) 

del D.Lgs. 81/08 
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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;  

 


