
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 22 marzo al 26 aprile 2023, 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/e/rTWcBehMUL

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

mailto:a.nobili@confindustria.an.it
https://forms.office.com/e/rTWcBehMUL


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

PROGRAMMA DAL 22 MARZO AL 26 APRILE 2023

1)  Mercoledì 22 marzo, ore 14,30- 18,30 
• Presentazione del corso
• Quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: D.lgs 81/08 
• I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
• Concetto di pericolo e rischio

2)  Mercoledì 29  marzo, ore 14,30- 18,30 
• Ruolo del R.L.S..
• Partecipazione dei lavoratori tramite il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza: la riunione periodica.
• Tecnica della comunicazione.
• Lavoro di gruppo

3)  Mercoledì 5 aprile , ore 14,30- 18,30 
• L’informazione, la formazione e l’addestramento
• La valutazione e le tipologie dei rischi.
• Esercitazione 

4) Mercoledì 12 aprile, ore 14,30- 18,30 
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione
• Il documento di valutazione dei rischi-schede-verbali-documenti specifici
• Principi generali rischi: fisici, chimici e biologici.
• Esercitazione

5)  Venerdì 14 aprile, ore 14,30- 18,30 
• Rischi specifici: elettrico, MMC, VDT
• Procedure delle ditte esterne in applicazione all’art. 26 del D.lgs. 81/08: il 

documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI).
• Esercitazione 

6)  Lunedì 17 aprile, ore 14,30- 18,30 
• La segnaletica di sicurezza e i DPI
• L’ergonomia nei luoghi di lavoro
• Esercitazione

7)  Mercoledì 19 aprile, ore 14,30- 18,30 
• La prevenzione incendi
• Piani di emergenze ed evacuazione
• Esercitazione

8)  Mercoledì 26 aprile, ore 14,30- 18,30 
• Le funzioni del medico competente: la sorveglianza sanitaria e l’idoneità alla 

mansione
• Simulazione di una riunione periodica
• Verifica apprendimento fine corso

Test di verifica finale


