PROGRAMMA
Modulo 1:
1- L’evoluzione storica nella tutela del lavoratore
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2- Normativa comunitaria;
3- La tutela costituzionale;
4- Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
norme del Codice civile e penale;
5- Rapporto tra il decreto legislativo 9 aprile 2008
n.81 e il decreto legislativo 19 settembre 1994
n.626.
Modulo II:
1- Definizioni;
2- Rischi connessi all’attività lavorativa;
3- La valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro;
4- Il documento di valutazione (art. 28 d.lvo 81/08);
5- Modelli di organizzazione e di gestione (art.30
d.lvo 81/08);
6- Luoghi di lavoro;
7- Ergonomia,
8- Figure principali per la sicurezza nei luoghi di
lavoro (art.2 d.lvo 81/08);
9- Il datore di lavoro e il dirigente;
10- Preposto;
11- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
12- Il lavoratore;
13- Formazione dei lavoratori (art. 37 d.lvo 81/08);
14- Obblighi, sanzioni, diritti dei lavoratori.
Modulo III:
1- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
2- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza;
3- Formazione del R.L.S.;
4- La rappresentanza nella legislazione europea;
5- La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali;
6- Sorveglianza sanitaria;
7- Apparato sanzionatorio;
8- Nozioni di tecniche della comunicazione.

CORSO FAD - RLS
Responsabile dei lavoratori per la
sicurezza.

4 ORE
Il corso online RLS è obbligatorio per legge per tutti i lavoratori che ricoprono il ruolo di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. Il corso di formazione a distanza è diviso in moduli,
ognuno dei quali é corredato di video lezioni, materiale di studio
e test finale di apprendimento.
Le video lezioni sono tenute dai migliori esperti del settore.
Docenti e professionisti altamente qualificati.
A studio terminato, lo staff Minerva Sapiens S.r.l. invierà via
mail l’Attestato di formazione di base.
Formazione obbligatoria: L’obbligo formativo scaturisce dal
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.
Costo di iscrizione:

29,90 €

Per iscrizioni o visitare la nostra offerta FAD:

www.minervasapiens.it
Contattaci a :

info@minervasapiens.it
06.5128484
06.5138231
06.5123753
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