CORSO – AGGIORNAMENTO RAPPRENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L’interlocutore tra lavoratori e azienda.
Durata: 1 giornO (4 ore)

ID Corso: SIAPA81-33

Tipologia: Frontale

Quota d’iscrizione: € 50,00 + Iva

Obiettivi del corso:
Il corso di aggiornamento vuole approfondire le competenze e le conoscenze per svolgere il ruolo di
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le attribuzioni previste dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. In
particolare, si prefigge di fornire strumenti e metodi che consentano di far acquisire una formazione specifica
tale da permettere una fattiva collaborazione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato
per la prevenzione e la sicurezza su lavoro.
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che sono stati eletti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di prima
nomina.
Programma
Argomenti trattati







Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Doveri in materia di sicurezza secondo la Costituzione, l'art. 2087 del Codice Civile e Codice Penale,
l'art. 9 della L. 300/70.
Sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08.
Organi di vigilanza e controllo.
Infortuni sul Lavoro.
Malattie Professionali.

Esercitazioni




Casi di studio: come progettare l’informazione, la formazione e l'addestramento in azienda.
Esercitazioni e lavori di gruppo: la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
Discussione dei lavori e conclusioni in plenaria.

Verifica finale di apprendimento
Il corso prevede una verifica finale dell’apprendimento e delle conoscenze acquisite mediante test. L’attestato
di frequenza sarà rilasciato previo il superamento della verifica stessa.
L’aggiornamento obbligatorio a cadenza annuale è disciplinato dal Ccnl e non può essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per imprese che occupano più di 50
lavoratori.
Sedi e date di svolgimento
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel
sito web.
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