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Corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)

(ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi)

organizzati da XWORK e CASARTIGIANI di Ascoli Piceno e Fermo

 Cod. C513
 Durata: 4 o 8 ore complessive
 Orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
 Numero massimo di allievi per ogni classe: 35 unità

DATA: da definirsi 

SEDE: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo

Premessa: l’Articolo 47 del T.U. in materia di sicurezza prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, venga
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall’articolo 48, mentre, nelle aziende o unità produttive con più di  15 lavoratori  il  rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 
Una volta eletto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia
di salute e sicurezza (ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del D.Lgs 81/08 e smi)  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. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
formazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  sono  stabiliti  in  sede  di  contrattazione  collettiva
nazionale e la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di
50 lavoratori.

Finalità  e  obbiettivi:  il  corso  ha  lo  scopo  di  aggiornare  i  Rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  Sicurezza
relativamente ai loro compiti ed attribuzioni fornendo loro le conoscenze e competenze in materia di sicurezza e
salute sul lavoro che gli consentono di riconoscere e valutare i rischi aziendali ed attuare le principali tecniche di
controllo per la   prevenzione dei rischi stessi.

Metodologie didattiche: verrà garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori  di  gruppo metodologie di  apprendimento basate sul problem solving, inoltre verranno applicate a
simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione.
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PROGRAMMA DEL CORSO: 

 il D.LGS. 81/08, gli ultimi aggiornamenti del Decreto ed i nuovi Accordi
 principali soggetti coinvolti nella sicurezza ed i relativi obblighi;
 la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
 La valutazione del rischio (art.28 del D.LGS.81/08), gli appalti, 
 Il documento di valutazione del rischio;
 il DUVRI
 i rischi di settore e novità legislative

Docenti: i corsi sono tenuti da docenti che in possesso di una dimostrata esperienza almeno triennale di docenza o
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto all'art. 6, comma 8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e smi.

Verifiche:  al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione
previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori,
in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-
professionali.

Destinatari:  RLS eletti e formati, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Aziende: tutte le aziende o unità produttive.

Riconoscimento: ad ogni partecipante, che avrà superato con esito positivo la prova di verifica finale del corso,
verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di legge. 

Durata della validità dell’attestato:  il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale di durata
pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50
lavoratori. 

Obblighi e sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti: si ricorda che la sanzione penale prevista dall’articolo 55
comma 5 lett. c del D.Lgs 81/2008 e smi, per la violazione degli obblighi di cui Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10 comportano
l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. 

Archivio dei formati: XWORK registra in un proprio archivio i nominativi ed i riferimenti di ogni persona ritenuta
competente e non, che abbia frequentato un corso. 

2 - Docenti.

Docenti. i corsi sono tenuti da docenti che in possesso di una dimostrata esperienza almeno triennale di docenza o 
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto all'art. 6, comma 8, 
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e smi.

3 – Valutazioni e Registrazione partecipanti

Valutazione sui docenti: i partecipanti sono invitati a compilare un apposito modulo di gradimento (feedback) per 
la valutazione del livello di qualità del docente (competenza e capacità espositiva, disponibilità ad azioni di recupero,
accuratezza degli argomenti ecc.) e sugli strumenti messi a disposizione da XWORK (aula, materiali, supporti, ecc.). 

Registro delle presenze: Il docente XWORK responsabile del corso ha il compito di reperire le firme delle presenze
su un apposito registro, i partecipanti sono tenuti a firmare il registro del corso secondo le modalità indicate.
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4 - Gestione reclami

Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato, in forma scritta, ad XWORK all’attenzione del Direttore tecnico
Responsabile formazione Guida Alpina Marco Vallesi tramite mail:  vallesimarco@pec.it       o fax al 0734 916012 o
raccomandata.
5 – Iscrizione al corso

L’iscrizione al corso avviene tramite apposito modulo allegato inviato dalla nostra segreteria.

L’iscrizione viene ritenuta valida solo a seguito della ricezione del modulo d’iscrizione da parte della segreteria 

XWORK per mezzo mail a formazione@xwork.it  o fax al 0736/45084

6 – Costi iscrizione

Quota d’iscrizione: il costo del singolo corso a partecipante:

durata 4 ore € 120,00 + iva

durata 8 ore € 180,00 + iva

Sconti: per iscrizioni multiple a singolo corso o adesione ad entrambi i corsi è applicato uno sconto pari al 10%.

7- Informazioni

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:
Tania Fioravanti: Mob. 3332094180 tel. 0736/45084 
Maria Laura Cicchi: Mob. 3392184071 tel. 0736/45084
E- Mail formazione@xwork.it 

Xwork di Marco Vallesi Contrada Fonte Balzana, 1 – 63823 Lapedona (FM) Italia  P.iva: 01594110445

Mail:  info@xwork.it    P.e.c.:  vallesimarco@pec.it    tel. 0039 0734 916012    mobile: 0039 3355494766

Struttura accreditata per la formazione superiore e continua - Regione Marche DDPF 206/SIM del 24/4/15

www.xwork.it

mailto:formazione@xwork.it
mailto:formazione@xwork.it
mailto:vallesimarco@pec.it

