Obiettivi:
S.I.L. Gest. Consulting & Engineering srl
Fornire, ai sensi della normativa vigente in
materia una formazione specifica, relativa a quei
soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare
condizioni di salute e di sicurezza nell'ambiente
lavorativo.

Via N. Foscarini 6/a 73100 Lecce
tel. 0832.279307 - fax 0832.257549
www.silgest.com - info@silgest.com

merito. L’Rls ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti
in cui esercita la propria rappresentanza

Metodologia:

Il percorso formativo è affidato alla professionalità di
personale altamente qualificato nei settori della
formazione e della prevenzione, salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro .

(Art. 37 c. 10) Il comma 11 dello stesso articolo,

Sicurezza sui luoghi di
lavoro:

Corsi di
Formazione per
RLS
D.Lgs. 81/2008 art.36-37

Modalità organizzative:
I corsi si svolgeranno a Lecce presso locali S.I.L
Gest srl. La frequenza è obbligatoria in misura non
inferiore al 80% del monte ore complessivo
Per ogni corso è previsto un numero massimo di 30
allievi

Valutazioni:
La valutazione, finalizzata alla verifica degli
apprendimenti, prevede verifiche intermedie ed
una verifica finale al termine del modulo

Certificazione finale:
Al termine di ciascun modulo si rilascia
l’ATTESTATO DI FREQUENZA come per legge .

deve avere una formazione specifica per poter

L’art 37 del D.Lgs. 81/08 non lascia dubbi in

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
designati dagli altri lavoratori per occuparsi degli
aspetti concernenti la salute e la sicurezza durante il
lavoro.

Docenti :

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

svolgere in maniera adeguata il suo ruolo.

Destinatari:

Lezioni frontali
Coinvolgimento diretto dei partecipanti attraverso
gruppi di lavoro
Simulazioni ed esame di casi pratici riferibili anche
a situazioni proposte dai partecipanti e relativi alle
aziende di appartenenza
Esercitazioni

CORSI DI FO RMAZIO NE per RL S

chiarisce che il percorso formativo necessario
per il Rappresentante dei lavoratori è di 32 ore.
La novità introdotta dal D.Lgs. 81/08, è
costituita dal fatto che, gli Rls annualmente,
dovranno aggiornare le loro conoscenze.
Gli Rls delle imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori dovranno svolgere un
aggiornamento minimo di 4 ore*;
mentre quelli delle imprese che occupano
più di 50 lavoratori dovranno aggiornarsi per
almeno 8 ore*.

PROGRAMMA CORSO RLS
( 32 O RE )
Il diritto alla salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro
- doveri in materia di sicurezza secondo la Costituzione,
l’art. 2087 c.c., l’art. 4 del DPR 547/55 e l’art. 4 del DPR
303/56.

La legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro:
- DPR 547/55 e DPR 303/56;
- DPR 320, 321, 322 e 323/56;
- D.L.vo 277/91 in tema di amianto, piombo
- il D.L.vo 81/2008 ;
- misure generali di tutela.

L’individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di presenzione
- dispositivi di protezione individuali

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome/Nome…………………………………………………………….

- segnaletica di sicurezza
- la gestione delle emergenze
- la formazione e l’informazione
- la sorveglianza sanitaria
- le schede di sicurezza dei prodotti

Indirizzo………………………………………………………………………..
Città………………………………………………………………………………
C.A.P. …………………….. Prov. ………………………………………...
Settore attività…………………….………………………………………..
Tel………………………cell………………………………fax………………

Nozioni di tecnica della comunicazione
- i principi della comunicazione fattore
determinate della sicurezza
- la gestione della riunione annuale della sicurezza
- negoziazione gestione dei conflitti

Data………………..…………………………………………………………

Privacy informativa
Ai sensi della legge 196/03 le informazioni fornite verranno
trattate solo ai fini della gestione amministrativa del corso.
Autorizzo la società SIL GEST S.R.L. al trattamento dei dati
personali forniti ai sensi del D.Lgs.196/03 .

- il Responsabile e gli addetti del Servizio di
prevenzione e protezione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- il Medico competente;
- obblighi dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e
dei fornitori;
- il contratto d’appalto e il contratto d’opera.

- ambienti di lavoro
- macchine ed attrezzature
- agenti chimici, biologici e cancerogeni
- movimentazione manuale dei carichi
- microclima
- ergonomia
- posto di lavoro e postura
- lavoro al videoterminale
- organizzazione del lavoro
- il fumo negli ambienti di lavoro
-rischi psicosociali (stress, burnout e mobbing)

P.IVA……………………………………………………………………………

Firma…………………………………………………………………………….

I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi:

La definizione e l’individuazione dei principali
fattori di rischio:

e- mail…………………………………………………………………………

Si dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rilascio
dell’ attestato è subordinato alle seguenti condizioni:
a) di aver raggiunto un monte orario di presenze pari ad
almeno 80% rispetto a quello previsto dal programma;
b) essere in regola con il versamento della quota di
iscrizione.
Firma………………………………………………
Modalità di iscrizione:

Per iscriversi è necessario inviare scheda di iscrizione
Compilata e firmata al numero di 0832/257549


CORSO RLS

32 ore € 350,00 +

I.V.A.



CORSO RLS *8 ore € 180,00 + I.V.A.
(Aggiornamento annuale)



CORSO RLS
*4 ore € 120,00 + I.V.A.
(Aggiornamento annuale)

all’atto d’iscrizione a mezzo Bonifico Bancario: La
quota di iscrizione dovrà essere così versata:

- 20% all’atto d’iscrizione a mezzo Bonifico Bancario
Ba nca Pop ol ar e P ugl ie se Ag enz ia Le cc e n . 8 1
(Coordinate IBAN IT 68 L05262 16081 CC0811105187)
- Restante a inizio del Corso (Bonifico / Assegno)

Lo svolgimento del corso è subordinato alla presenza di
almeno 10 partecipanti. Per esigenze didattiche ed
organizzative il numero massimo di partecipanti è fissato
in 20 unità. Per l’ammissione si terrà conto della data della
prenotazione.
Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato
dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 2
giorni lavorativi prima della data di inizio dello stesso. In tal caso
nostro unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo senza
ulteriori oneri.

