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Il corso verrà svolto in modalità e-learning asincrona con possibilità di utilizzo di 
forum chat e classi virtuali. 
Il corso presenta due moduli di lavoro con contenuti multimediali.  
Ha una durata complessiva di 64 ore, al termine delle quali verrà svolto test finale 
in modalità e-learning. 
Il corso sarà fruibile per 3 mesi dalla data di attivazione. 
 

PRESENTAZIONE 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui 
all’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08 esercita le competenze del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità 
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato 
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si 
proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.lgs.81/08, le funzioni 
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai 
rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08. 
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a 
realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 
D.lgs. 81/08. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Il corso fornisce nozioni giuridiche, tecniche, definizioni, limiti, obblighi e sanzioni 
in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al ruolo dell’RLST. Il percorso di 
formazione è riservato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriali (RLST). 
 

PREREQUISITI 
Lavoratori designati secondo le indicazioni del D.lgs. 81/08 Art. 48 - comma 2. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
Modulo I 

• Le fonti del diritto nazionale e comunitario; 

• Evoluzione Legislativa; 

• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 

• Prevenzione sanitaria e medico competente; 

• Lezione 2: Prevenzione e informazione. 
 

Modulo II 

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

• La tutela assicurativa, l’infortunio e il registro infortuni; 

• Malattie professionali, Sorveglianza Sanitaria; 

• Individuazione valutazione e gestione dei rischi; 

• Illuminazione – rumore – vibrazioni – ambiente termico; 

• Sostanze e preparati – Aerazione – Macchine – Mmc – VDT; 

• Sistemazione posto di lavoro – Locali di lavoro – Incendio e esplosione; 

• Radiazioni ionizzanti – Campi elettromagnetici – Corrente elettrica – 
Movimenti Ripetitivi – Agenti cancerogeni e mutageni – Agenti Biologici 
– Stress – Tutela delle Donne – Lavori inquota Ergonomia – Amianto – 
Atmosfera potenzialmente esplosiva – Ambienti confinanti – Appalti. 

 

Modulo III 

• Documento valutazione dei rischi e redazione; 

• DPI Riferimenti normativi; 

• Definizione di DPI; 

• Obblighi sui DPI e fornitura; 

• Requisiti per scelta ed uso; 

• Tipologia di DPI per ogni rischio. 
 

Modulo IV 

• Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza; 

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

Modulo V 

• Nozioni e tecniche della comunicazione; 

• Stress lavoro correlato. 
 

Modulo VI 

• La comunicazione in ambienti di lavoro; 

• Tecniche ed azioni vincenti per comunicare con successo a una platea; 

• Verifica Finale. 
 

Durata: 64 ore 


