
Corso per Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza 

Programma didattico 

Modulo 1 

 Quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: D.Lgs 81/08 Testo unico e 
Correttivo. 

 Accordo Stato Regioni Formazione Dat. Lav.-Rspp, lavoratori 
 Accordo Stato Regioni Attrezzature 
 Accordo Stato Regioni Qualificazione formatori 
 Decreto del fare 2013. 

Modulo 2 

 I principali soggetti coinvolti:adempimenti del D.Lgs 81/08 e ss.mm. 
 Il ruolo del dirigente il ruolo del dirigente. 
 Il ruolo del preposto e l’azione di controllo. 
 Le funzioni del medico competente. Informazione e formazione (artt. 36 E 37 del d.Lgs 81/08). 
 Informazione art. 36 Del d.Lgs 81/08 uffici e servizi. 

Modulo 3 

 La valutazione e le tipologie dei rischi. 
 Dovere sicurezza procedure sentenza 
 Il documento di valutazione dei rischi-schede-verbali-documenti specifici 
 I modelli organizzativi del testo unico. Armonizzazione con la L.231. 

Modulo 4 

 La segnaletica di sicurezza e i Dpi 

 I sistemi di gestione sicurezza nel lavoro aziendale. 
 Sgsl Uni Inail 
 Sicurezza lavoratori equiparati. 
 Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende. 

Modulo 5 

 Formazione antincendio ed emergenze. 
 DM 10/03/98 
 La prevenzione incendi nelle attività commerciali 
 La prevenzione incendi negli alberghi. 

Modulo 6 

 Principi generali rischi: fisici, chimici e biologici. 
 Omologazione verifiche periodiche Dpr 462/01. 
 Ruolo del R.L.S.. 
 Partecipazione dei lavoratori tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 



Modulo 7 

 Il documento unico dei rischi interferenziali (Duvri). 
 Procedure delle ditte esterne in applicazione all’art. 26 Del d.Lgs. 81/08 “Testo unico 

sicurezza”. 
 Illuminazione di emergenza 
 Sicurezza servizi domestici. 
 Procedura lavori cucina e attrezzature. 

Modulo 8 

 L’ergonomia nei luoghi di lavoro. 

 Tecnica della comunicazione. 
 Lavoro di gruppo. 
 Riunioni. 

Collegamento in video chiamata con tutor formatore: 

 Colloquio, verifiche interattive, approfondimenti, simulazione di casi reali. 

Durata 

32 ore + verifiche. 

 


