SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare una scheda per ogni partecipante)
PER INFORMAZIONI
SFERA SRL - PARTITA IVA: IT 12637281002
SEDE LEGALE: via Renzo Da Ceri, 110 - 00176 Roma
SEDE OPERATIVA: viale Monastir Km 8.200 - 09028 Sestu (CA)
REFERENTI

Carlotta Marras
Sabrina Piras

T. +39 347 1039390

E. c.marras@sferasolutions.it

T. +39 349 3116373

E. s.piras@sferasolutions.it

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti verrà inviata
una conferma d’iscrizione via mail o via fax.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro 7 giorni dall’inizio del corso
mediante pagamento tramite bonifico bancario su:

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO:
Corso completo RLS
□□ 32 ore
Corso aggiornamento RLS
□□ 4 ore
□□ 8 ore
Data ___/___/______

BANCA: BCC di Bellegra filiale di Olevano Romano
IBAN: IT21 D083 8139 3100 0000 0013 247

ANNULLAMENTO DEL CORSO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
si riserva la facoltà di annullare il corso entro 10 gg dalla data
stabilita,restituendo quanto già versato dagli iscritti e riprogrammarlo in
altra data dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
FORO COMPETENTE
Il cliente previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in
particolare delle clausole “Aspetti organizzativi”, “Condizioni e Modalità
di pagamento”, “Disdetta”, “Annullamento del corso” e “Foro competente”,
dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale __________________________________
P. IVA __________________ CF _____________________
Via ___________________________________________
CAP___________ Città____________________________
Provincia _______________________________________
Tel ____________________ Fax ____________________
E-mail _________________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Codice Ateco ____________________________________
PARTECIPANTE

___________________________________________________

Nome e cognome ________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________

□□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Codice Fiscale ___________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

campo obbligatorio

___________________________________________________

______________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE PER

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ARTICOLO 37 COMMA 10
IN COLLABORAZIONE CON ORGANISMO PARITETICO

PROGRAMMA

Terzo giorno (8 ore )
• Gli Organi di Vigilanza ed il ruolo delle ASL.

DESTINATARI

Primo giorno (8 ore)
• Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro.

•

I soggetti delle emergenze.

Lavoratori eletti come Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza.

•

I pericoli d’incendio.

OBIETTIVI

•

Le novità introdotte dal D.Lgs 81/ 2008 – Principali soggetti
coinvolti e relativi obblighi.

•

Tecniche e mezzi di prevenzione, mezzi ed agenti
estinguenti.

•

Responsabilità civili e penali.

•

Piano di emergenza e di evacuazione.

•

Ruolo dei RLS.

•

Dispositivi di protezione individuale.

•

Consultazione, partecipazione, informazione e formazione
dei RLS.

•

Dispositivi di protezione collettiva.

Il corso risponde alle esigenze di formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.

•

Elementi di comprensione e differenziazione fra stress,
mobbing e burn-out.

•

Tutela dei RLS.

•

La matrice del rischio.

•

Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro.

Secondo giorno (8 ore)
• Legislazione generale e specifica in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro.

•

Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla
efficienza organizzativa sul comportamento di sicurezza del
lavoratore e sul suo stato di salute.

•

Strumenti, metodi e misure di prevenzione.

•

Il Ruolo del Medico Competente.

Quarto giorno (8 ore)
• Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente,
lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori
autonomi, appaltatori.

•

Significato degli accertamenti sanitari.

•

•

Le patologie più frequenti nei diversi settori.

Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di
lavoro.

•

Il Primo soccorso.

•

Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.

•

Tutela assicurativa INPS, INAIL.

•

Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.

•

Diritti e doveri dei lavoratori in materia di assicurazioni
sociali e prevenzione.

•

Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.

•

Gli articoli della costituzione inerenti la figura del RLS.

•

Infortuni.

•

I Sindacati e le loro funzioni.

•

Il registro degli infortuni.

•

•

Infortunio, malattia professionale e infortunio in itinere.

Cenni alle contrattazioni ed ai principi regolanti lo Statuto
dei lavoratori.

ATTESTATI
Al termine del corso, previa frequentazione di almeno 90%
delle ore e superamento della verifica di apprendimento,
verrà rilasciato Attestato di frequenza in collaborazione con
Organismo Paritetico valevole a tutti gli effetti di legge ai sensi
dell’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08.

AGGIORNAMENTO
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a:
4 ore/anno
Per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
8 ore/anno
Per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

