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Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS/RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza 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.

OBIETTIVI
Il corso RLS fornisce le informazioni e
gli strumenti necessari a verificare il
programma di prevenzione degli infortuni
e di tutela della salute dei lavoratori.
CONTENUTI
• principi giuridici comunitari e nazionali
• legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
• principali soggetti coinvolti e relativi
obblighi
• definizione e individuazione dei fattori
di rischio
• valutazione dei rischi
• individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione
• aspetti normativi dell’attività
di rappresentanza dei lavoratori
• nozioni di tecnica della comunicazione

A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto a lavoratori che sono
stati regolarmente eletti Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di
imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo,
in base agli accordi provinciali tra le Parti
Sociali.
AGGIORNAMENTO
Annuale
• 4 ore per RLS di aziende fino
a 50 dipendenti
• 8 ore per RLS di aziende superiori
ai 51 dipendenti

