Corso di formazione per
“

in collaborazione con

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA”

DURATA
COSTO
OBIETTIVI
FREQUENZA
MODALITA’

32 ore
Euro 310,00+ IVA
Il corso fornisce conoscenze e strumenti normativi e tecnici necessari per svolgere efficacemente il ruolo
di R.L.S.
obbligatoria al 90 % del monte ore – rilascio attestato frequenza

Videoconferenza sincrona – Piattaforma GoToMeeting

Prima dell’evento riceverà tramite email il link e le credenziali di accesso al corso ed alla
piattaforma. Si richiede di avere a disposizione un computer o un tablet o uno smartphone con
microfono e webcam.
DESTINATARI
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati
DOCENZA
Professionisti esperti del settore - qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2016
CONTENUTI (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) – 32 ORE
− 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
− Gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
− Nozioni di tecnica della comunicazione
27 Maggio 2021 orario: sessioni di 4 ore – Videoconferenza sincrona
CALENDARIO
1 – 8 – 10 – 15 – 17 – 22 - 24 Giugno 2021 - orario: sessioni di 4 ore – Videoconferenza sincrona
LEZIONI
L’attività sarà avviata al raggiungimento del nr. minimo di 9 iscrizioni

ISCRIZIONE DA INVIARE MAIL: corsi@isfidprisma.it
N°
1
2

COGNOME / NOME PARTECIPANTE

RUOLO/FUNZIONE

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX / E-mail
P.IVA e C.F.
CONDIZIONI
GENERALI

MODALITA’ DI
PAGAMENTO
AGEVOLAZIONI

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg.
lavorativi precedenti l’inizio del corso; in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 gg. lavorativi prima dell’
inizio dell’ attività prescelta sarà addebitato il 50% dell’ intera quota di partecipazione; Isfid Prisma si riserva la facoltà di
annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 3 gg. lavorativi, dalla data di inizio. L’attività sarà
avviata con almeno 8 iscrizioni. In caso di annullamento o cambiamento della data, la quota potrà essere utilizzata per la
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso esclusivamente tramite
BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. Banco BPM S.P.A.
cod. IBAN IT09G0503402002000000010490
Per la seconda iscrizione è previsto uno sconto pari al 5% della quota di partecipazione; dalla terza iscrizione è previsto uno
sconto pari al 10% della quota di iscrizione.

Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e contabili. Destinatari dei dati potranno essere soggetti
coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo fiscale. La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi.
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo
riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre
reclamo all’autorità di controllo. Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in oggetto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile
designato per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto: amministrazione@isfidprisma.it
Integrazione Relativa al servizio di “Formazione a distanza - FAD”
Nell’ambito della propria attività formativa il titolare del trattamento ISFID Prisma, vista l’emergenza sanitaria nonché le disposizioni in merito alla limitazione del Contagio relativo al virus Covid
19, ha deciso di avvalersi di strumenti di formazione a distanza attraverso piattaforme finalizzate alla gestione delle specifiche attività. Perciò la finalità del trattamento sarà relativa alla gestione
della didattica a distanza e per la gestione dei rapporti con gli enti formativi ed eventuali fondi finanziatori cui saranno comunicati il c.d. tracking e il reporting dei corsi, ovvero il tracciamento
della presenza del discente durante l’attività formativa.
La base giuridica si fonda sull’accordo tra l’ente formativo ed il partecipante in merito all’impiego di questa particolare modalità formativa. ISFID Prisma nell’attivare le piattaforme necessarie
all’espletamento dell’attività verificherà di attivare esclusivamente i servizi strettamente necessari alla gestione della formazione configurandole in modo da minimizzare i dati personali trattati
(evitando ad esempio la geolocalizzazione e il social login). Resta fermo l’esercizio dei diritti di accesso, limitazione, cancellazione (art. 15 e ss. GDPR) nonché di porre reclamo all’Autorità di
controllo.

Data ……………………………………..

Timbro e firma ………………………………………………

in collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE
“

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”
Modalità: Videoconferenza sincrona – Piattaforma GoToMeeting

Lezione
Giovedì
27 maggio 2021
Orario: 9.00 – 13.00

Modulo

Contenuti

Presentazione
Riferimenti normativi
Principi giuridici.
L’attività del RLS

•
•
•
•
•
•

Martedì
1 giugno 2021
Orario: 9.00 – 13.00

Martedì
8 giugno 2021
Orario: 9.00 – 13.00

Giovedì
10 giugno 2021

•
•

Soggetti aziendali e loro obblighi (datore di lavoro, dirigenti, preposti,
lavoratori, rspp, rls, medico competente, appaltatori, costruttori, fornitori,
etc.).
La riunione periodica di sicurezza

Individuazione e
valutazione dei
rischi.
Misure tecniche,
organizzative e
procedurali di
sicurezza
Il Documento di
Valutazione dei Rischi

•
•
•
•
•
•

Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Identificazione dei pericoli
La valutazione dei rischi
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
La programmazione del miglioramento
Il Documento di Valutazione dei Rischi

Nozioni di tecnica
della comunicazione

• Tecnica della comunicazione; gestione dei rapporti.
• La percezione del rischio.
• Per una cultura della sicurezza

Soggetti aziendali e
relativi obblighi

Orario: 9.00 – 13.00

Martedì
15 giugno 2021
Orario 14.00 – 18.00

Giovedì
17 giugno 2021
Orario: 9.00 – 13.00

Martedì
22 giugno 2021
Orario 14.00 – 18.00

Giovedì
24 giugno 2021
Orario: 9.00 – 13.00

Presentazione del corso, obiettivi e metodologia
Introduzione alla sicurezza dal punto di vista tecnico, organizzativo e
procedurale
Aspetti normativi dell’attività di RLS
Principi giuridici comunitari e nazionali; costituzionali e civilistici
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
il Testo Unico sulla Sicurezza
Casi tratti dalla giurisprudenza.

Rischi specifici per la
sicurezza
•
Individuazione delle
relative misure di
•
prevenzione e
protezione

Individuazione e valutazione dei rischi per la sicurezza, nelle diverse
realtà aziendali
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione

Rischi specifici per la
salute
•
Individuazione delle
relative misure di
•
prevenzione e
protezione

Individuazione e valutazione dei rischi per la salute, nelle diverse
realtà aziendali
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione

Ruolo degli RLS nel
sistema delle
relazioni aziendali
Rischi psicosociali

•
•
•

Il ruolo degli RLS nel sistema delle relazioni
Rischi psicosociali: stress, mobbing, burnout
Valutazione e prevenzione

•
•
•

Programmazione e gestione del miglioramento
Aspetti gestionali della sicurezza in azienda:
Gestione delle emergenze, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
Gestione della sicurezza negli appalti, Sorveglianza sanitaria, Vigilanza e
controllo, Informazione, formazione, addestramento, Categorie particolari di
lavoratori (madri, minori, stranieri, lavoratori temporanei)
Conclusioni del corso - test di verifica finale

Rischi specifici legati
all’organizzazione
Aspetti di gestione
della sicurezza sul
lavoro
Test finale del corso

•

ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Veneto Via Ulloa 5 CAP 30175 Marghera Venezia
Sede Friuli Venezia Giulia Via D.Cernazai 8 CAP 33100 Udine
C.F. e P.IVA 00681190278 · REA 143500
Tel. 041.5382637 0432.1592231
info@isfidprisma.it · www.isfidprisma.it

