
                                                                                             

                                    

 

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
   

Ente promotore: E.Bi.Te.N. Piemonte 

Ente erogatore: Agenzia CIFI Scrl 

Sede di svolgimento: Torino Via Beinette 21/A 

Descrizione: Il corso fornisce nozioni giuridiche, tecniche, definizioni, limiti, 
obblighi e sanzioni in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e 
al ruolo dell’RLS.  
Il percorso di formazione e' riservato ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza. (RLS). 
Il Conseguimento dell’Attestato di Frequenza consente di svolgere il 
ruolo di RLS nell’ambito della propria azienda di appartenenza. 

Prerequisiti: Lavoratori designati secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 Art. 48 - 
comma 2 

Test ammissione: No 

Obiettivi e contenuti: I contenuti del corso rispettano quelli previsti dalle norme in atto: 
- L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per 
un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi, le responsabilita' civili e penali. 
- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
- L'informazione, la formazione e gli strumenti della comunicazione. 
- Rischi comuni alle attivita' lavorative 
- Rischi specifici di comparto 
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione 
- Documento di valutazione dei rischi ed altra documentazione sulla 
sicurezza aziendale 
- Approfondimenti sui rischi specifici aziendali 
- Simulazione riunione periodica di sicurezza 
- Verifica finale. 

Inizio corso: Maggio 2016 
 

Durata: 32 ore 
 

Frequenza: Settimanale in moduli da 4/8 ore 
 

Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza con profitto (a tutti coloro frequentano 
almeno 29 ore e che superano l’esame finale) 
 

Costo: Finanziato al 100% 
 

Finanziato da: Città Metropolitana di Torino, nell’ambito del PFS (Piano Formativo 
per la Sicurezza) 
 

Contatti: Agenzia CIFI Tel. 011/6313319 - info.to@agenziacifi.it 
Ebiten Piemonte Tel. 011/6308792 – rlst@ebitenpiemonte.it 

Documenti necessari: Visura camerale (se prevista) 
Carta di identità del LR dell’azienda 
Carta di identità e codice fiscale del partecipante 

 


