Corso di aggiornamento annuale per Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza RLS – DLgs 81/08 (4 ORE)
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Decreto Legislativo n. 81 9/04/2008 e s.m.i.
Codice corso 4SRLA121

Tipologia E-learning

Durata 4 ore

Lingua Italiano

Test finale Si

Fruizione 6 mesi

Requisiti di sistema
• CPU Pentium II 400 MHz
• Ram 32 Mbytes
• Lettore Cd-rom 8X (solo per
• fruizione off-line)
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio
• Web browser Internet
• Explorer 5.0 o superiore
• Plug-in Shockwave Player
• Plug-in Flash Player
E’ utilizzabile da qualunque browser
internet che supporti il plug-in Adobe
Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o
superiore e/o il plug-in Adobe Flash
Player 7 o superiore.
Supporti didattici:
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi.

Test
Al termine del corso è previsto un test
finale che verifica l'apprendimento
con domande a risposta singola e
multipla riguardo l'intero contenuto
del corso suddiviso per i moduli fruiti.

DESTINATARI
L’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 indica che il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare
un aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero
di dipendenti presenti nell'azienda stessa:
a) per aziende con un numero dipendenti inferiore a 50 è
previsto l'obbligo di un aggiornamento di 4 ore:
b) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è
previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore.
OBIETTIVI DEL CORSO
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il
rappresentante dei lavoratori che svolge il proprio incarico in
un’azienda il cui numero di impiegati sia inferiore a 50.
INDICE DEL CORSO
• Capire e conoscere la figura dell'RLS
• D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09)
• I Principi Comuni
• Luoghi di lavoro
• Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
• Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• Agenti fisici
• Sostanze pericolose
• Protezione da Atmosfere Esplosive

CERTIFICAZIONE: Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo
Unico Dlgs 81/2008 e s.m.i.

