
SO.GE.S.I. srl, ente di formazione 
accreditato presso la Regione 
Marche, organizza una nuova 
edizione del percorso base 
obbligatorio per Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza 
(decreto legislativo 81/2008).

Al termine del corso, a seguito 
di frequenza delle lezioni e di 
superamento della verifica 
finale di apprendimento, sarà 
rilasciato ATTESTATO idoneo 
secondo la vigente normativa.

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza - 
RLS - Corso base 32 ore

Dal 19 settembre al 24 ottobre 2022, ore 14,30-18,30
Confindustria Ancona

DESTINATARI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro, secondo la definizione dell’art 2 del D. Lgs 81/2008 e 
smi

DOCENTI

Docenti con esperienza pluriennale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, ed in 
possesso della necessaria qualifica di formatore alla Sicurezza

ATTESTATO

Al termine del corso, a seguito della frequenza del monte ore previsto e del 
superamento della verifica finale, sarà rilasciato attestato valido ai fini di legge.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 300,00 + iva per le aziende associate;  
Euro 390,00 + iva per le aziende non associate

SEDE

Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Confindustria Ancona in via Ing. 
Roberto Bianchi snc.

PER INFORMAZIONI

Durata  32 ore
 8 pomeriggi

Attestato  valido ai fini di legge

Tipologia aula in presenza

 Confindustria Ancona 
 Antonella Nobili 
 Tel. tel .071 29048279 – 347 5300941
   a.nobili@confindustria.an.it

 

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

ISCRIZIONI

Link iscrizione vai al link.  
https://forms.office.com/r/k64uxW9KBM

o usa il seguente QR CODE

L’avvio del corso sarà confermato 
mediante e mail al raggiungimento 
del numero minimo previsto di 
partecipanti; il numero massimo di 
partecipanti è pari a n. 30



So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

PROGRAMMA DAL 19 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE 2022

1)  Lunedì 19 settembre 2022, ore 14,30- 18,30 
 Il contesto dell’azione dell’RLS e il suo sviluppo nel tempo comunitari e 

nazionali. Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. I principi 
giuridici. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: 
compiti di attuazione delle misure di prevenzione, obblighi, responsabilità.

2)  Lunedì 26 settembre , ore 14,30- 18,30 
  La classificazione dei rischi; Aspetti principali e contenuti della valutazione del 

rischio, in relazione anche al ruolo specifico del RLS.  
Concetto di danno e infortunio, malattia professionale. Nomine. 

3)  Lunedì 3 ottobre , ore 14,30- 18,30 
 I principali fattori di rischio: Ambienti di lavoro: Uso di attrezzature di lavoro; la 

sicurezza delle macchine.

4) Mercoledì 5 ottobre 2022, ore 14,30- 18,30 
 I principali fattori di rischio: La movimentazione manuale dei carichi

5)  Lunedì 10 ottobre 2022, ore 14,30- 18,30 
 I principali fattori di rischio: Rumore, vibrazioni, radiazioni Ottiche artificiali e; 

campi Elettromagnetici 

6)  Mercoledì 12 ottobre 2022, ore 14,30- 18,30 
 I principali fattori di rischio: Uso di sostanze pericolose: protezione da agenti 

chimici, biologici, cancerogeni e mutageni.

7)  Lunedì 17 ottobre 2022, ore 14,30- 18,30 
 I principali fattori di rischio: Rischio Incendi. La gestione delle emergenze

8)  Lunedì 24 ottobre 2022, ore 14,30- 18,30 
 Verifica rischi presenti nelle aziende di riferimento

Test di verifica finale


