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Aggiornamento
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2016
(1 modulo da 8 ore per un totale di n. 8 ORE DI FORMAZIONE)

4 ore (13.30-17.30) per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
8 ore (8.30-12.30 e 13.30-17.30) per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Descrizione dell’evento
Il corso si rivolge ai lavoratori individuati come rappresentanti per la sicurezza, ma anche a
lavoratori subordinati responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al D.lgs.
81/2008 (ex D.lgs. 626/94). Il corso intende sensibilizzare sulla tematica della sicurezza, trasmettere
tecniche di controllo e prevenzione dai rischi ed "allenare" i partecipanti ad un metodo di lavoro
che risulti immediatamente trasferibile i atti gestionali corretti.
Contenuti
Principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs.
81/08; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali
soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità; definizione e individuazione dei fattori di rischio
relativi alle specifiche problematiche del lavoro d'ufficio e di redazione con una particolare
attenzione alle attività a video terminale, rischi di natura elettrica e da utilizzo apparecchiature
elettroniche, microclima, polveri, stress lavoro correlato; valutazione dei rischi; individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
Destinatari
I Lavoratori individuati come rappresentanti per la sicurezza, ma anche a lavoratori subordinati
responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al D.lgs. 81/2008 (ex D.lgs.
626/94).
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 50.00 per 4 ore di formazione ed in € 100.00 per 8 ore di
formazione.

Sede svolgimento
Il corso si terrà presso le aule formative dell’O.P.S.A. in via della Provvidenza 68 a Sarmeola di
Rubano.
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