
 

 

1
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 

 

 

 

 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE PER  

RLS | RAPPRERSENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

(ai sensi dell'art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs 81/08 e 106/2009 e 

degli Accordi Stato e Regioni del 7 Luglio 2016) 
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" Troppe volte la formazione viene vista come un 

peso burocratico, come un costo, ma si tratta di 

una visione miope perché avere un lavoratore 

adeguatamente formato riduce rischi di infortuni 

e quindi i conseguenti costi che possono derivare 

all'azienda".  

Raffaele Guariniello - Magistrato 
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D 

 

CORSO E-LEARNING 32 h PER LA FORMAZIONE DI BASE DEL  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | RLS 

 
DESTINATARI 

 Il corso di formazione on line di 32 ore è rivolto a tutti i 

lavoratori che nel contesto aziendale sono stati eletti o 

designati Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. L’obbligo formativo scaturisce dal D. Lgs. 

81/08 e D. Lgs. 106/09, i quali prevedono che ogni 

attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, debba 

avere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

che deve essere formato da apposito corso pena 

un’ammenda di circa duemila euro.  
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IL CORSO IN SINTESI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 stabilisce che i RLS possono frequentare il corso di 

formazione in modalità e-learning se questa modalità di formazione è espressamente prevista dal 

CCNL.  

 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso si articola in 4 moduli suddivisi in Unità Didattiche (Learning Objects – LO) per una durata 

complessiva di 32 ore.  

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il corso è erogato in modalità e-learning (Asincrona) e sono disponibili strumenti di interazione con 

altri allievi e tutor (chat, forum, e-mail, ecc..). 

  

TEMPO DI DISPONIBILITÀ MINIMA E MASSIMA DI FRUIZIONE DEL CORSO 

Il corso potrà essere concluso solo dopo 2 giorni dal primo accesso alla piattaforma e dopo la 

consultazione di tutto il materiale didattico e il superamento dei test di verifica intermedia finale. 

Il corso dovrà essere completato entro 12 mesi dal primo accesso.  

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

L'iscrizione al corso si effettua inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 

disponibile sul sito www.centrostudiathena.it e allegando ad esso la copia del documento di 

identità in corso di validità e la ricevuta del pagamento.  

Il pagamento va effettuata tramite bonifico bancario: 

C/C intestato a Centro Studi Athena 

Intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo | Agenzia di Santa Margherita di Belice (AG) 

IBAN: IT15X 03069 83140 1000 0000 1327 

Causale: NOME E COGNOME del corsista + TITOLO CORSO 
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P   ROGRAMMA DEL CORSO 
 
 

MODULO A 
− Principi giuridici comunitari e 

nazionali 
− Legislazione generale in materia di 

sicurezza 
− Aspetti generali del Decreto 

Legislativo 81/2008 
− Soggetti coinvolti nella prevenzione 
− Obblighi e responsabilità dei 

soggetti coinvolti 
− Organi di vigilanza 
− Sistema sanzionatorio: disposizioni 

generali 
− Sistema sanzionatorio 

− Tutela assicurativa 
− La prevenzione e il ruolo della 

formazione e informazione 
− Sorveglianza sanitaria 
− Il ruolo del Medico Competente  

 
MODULO B 

− Definizione del concetto di rischio 
− Tipologie e principali fattori di rischio 
− La valutazione dei rischi 
− Rischio elettrico  
− Ambiente di lavoro: microclima e 

illuminazione 
− Videoterminali 
− Agenti fisici 
− Agenti biologici: definizioni e aspetti 

generali 
− Agenti biologici: conseguenze 

sull'uomo e misure di prevenzione e 
protezione 

− Rischio esposizione sostanze 
pericolose 

− Rischio esposizione sostanze 
pericolose: valutazione del rischio e 
misure di prevenzione e protezione 

− Rischio meccanico 
− Esposizione ad agenti cancerogeni 

e mutageni 
− Rischio amianto 
− Rischio rumore 
− Rischio elettromagnetico: 

definizione ed effetti sull'uomo 

− Rischio elettromagnetico: 
valutazione del rischio e misure di 
prevenzione e protezione 

− Rischio da radiazioni ottiche e 
artificiali (ROA) 

− Rischio da movimentazione 
manuale dei carichi: guida pratica 

− Rischio vibrazioni 
− Stress lavoro correlato 
− Rischio caduta dall'alto 
− DVR (il documento di valutazione 

dei rischi) 
− Esempio struttura DVR 
− Ciclo produttivo e rilevazione dei 

rischi 
 
MODULO C 

− Misure di prevenzione e protezione 
− Disposizioni legislative: primo 

soccorso e antincendio 
− Piano di emergenza 
− Piano di emergenza: norme 

comportamentali in caso di 
emergenza 

− Piano di emergenza ed 
evacuazione: esempio di struttura 

− Gestione delle emergenze 
− Segnaletica di salute e sicurezza sul 

lavoro 
− Tipologie di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) 
− Uso dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) 
 
MODULO D 

− Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

− Compiti e funzioni del RLS 
 
MODULO E 

− Nozioni e tecniche della 
comunicazione 

− Lavorare in gruppo 
− Il Mobbing 
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REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING 

 (indicazioni obbligatorie di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) 
 
 
 
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

 
Il soggetto formatore:  
- è un ente di formazione accreditato e rientra tra i soggetti formatori individuati al punto 2 dell’Allegato A 
dell’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016. 
- è dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità 
e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management).  

- dispone di profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: 
responsabile scientifico, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e 
manutenzione della piattaforma.  

- garantisce la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente assicurando in modo continuo 
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico). 

 
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO 
Il soggetto formatore garantisce attraverso la propria piattaforma Moodle la disponibilità di un sistema di gestione 
della formazione e-learning (LMS) ed è in grado di monitorare e certificare:  

- lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun Utente; 
- la partecipazione attiva del Discente; 
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la relativa durata; 
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole Unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO); 
- la regolarità e a progressività di utilizzo del sistema da parte dell’Utente;  
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in 

modalità e-learning. 
Il corso e i moduli che lo compongono sono realizzati in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable 
Content Object Reference Model) e garantisce il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Object) 
nella piattaforma Moodle.  
La profilazione dell’Utente avviene nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della 
privacy.  
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