
  

PERCORSO FORMATIVO  

 
CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  

PER LA SICUREZZA  
MODALITA’ FAD (Formazione A Distanza) 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Art 37 comma 11 D.Lgs. 81/08 "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare 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."  
 
DESTINATARI: 
Lavoratori eletti per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza (ai sensi 
dell’art. 18 del D.Lgs 81/08). 
 
SCOPO DEL CORSO: 
Il corso fornisce le informazioni, le competenze, gli strumenti di analisi e di sintesi necessari per svolgere il 
ruolo di R.L.S. in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, come previsto dall’art. 37 comma 11 del 
D.Lgs. 81/08.  
 
DURATA DEL CORSO:   
32 ore  
  
METODOLOGIA: 

Il percorso formativo si terrà in modalità FAD (formazione a distanza) collegandosi alla piattaforma 

keyMeeting Live tramite gli accessi che verranno forniti a ciascun partecipante.  
 
 
CONTENUTI DEL CORSO: 
Il corso è organizzato nei seguenti moduli generali: 

1^ parte:  24 ore in aula (moduli da 1 a 6) 
1. Normativa (commi a, b.C. - art. 37): 4 ore 

2. Ruolo RLS (comma g – art. 37): 4 ore  

3. Valutazione rischi (commi d, e – art. 37): 4 ore 
4. Misure (comma f – art. 37): 4 ore 

5. Comunicazione (comma h – art. 37): 4 ore  
6. Rischi specifici: 4 ore 

 
2^ parte 8 ore in aula (modulo 7, anche frazionabile in 2 sessioni) dedicate a: 

7. Approfondimenti e confronti su specifici rischi: 8 ore 
 

 
ATTESTATO: 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il territorio. 
 
FREQUENZA: 

I requisiti minimi per l'acquisizione dell'attestato di formazione sono così definiti:  

▪ Aver partecipato almeno all'90% del monte ore previsto per la realizzazione del corso; 

▪ Aver superato la verifica di apprendimento di fine corso predisposto dall’Ente formatore. 

 

 
 



  

 

 
 

 
 
CALENDARIO DEL CORSO: 

 

 

 
DATA DEL CORSO ORARIO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 

MODULO 01 
NORMATIVA 

29.03.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 
Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live 

MODULO 02 
MISURE DI PREVENZIONE  

E PROTEZIONE 

31.03.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 
Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live 

MODULO 03 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

05.04.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 
Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live 

MODULO 04 
IL RUOLO DEL RLS 07.04.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live  

MODULO 05 
COMUNICAZIONE 12.04.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live Live  

MODULO 06 
RISCHI SPECIFICI 14.04.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live  

MODULO 07 
APPROFONDIMENTI 03.05.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma key-Meeting Live Live 

MODULO 08 
APPROFONDIMENTI 05.05.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

In presenza presso Assopadana in Via Lecco n.5- 

Brescia  


