SALUTE E SICUREZZA

AGGIUNTIVA PER R.L.S. - AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI
MODULO RESP/LAV+50

CORSO
DI AGGIORNAMENTO

8 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA
•
•
•
•
•
•
•

La riunione periodica sulla sicurezza: obbligatorietà e contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08;
La convocazione della riunione periodica;
I ruoli dei soggetti coinvolti nella riunione;
La relazione del Medico Competente:
Il verbale della riunione periodica;
Il programma di miglioramento e la definizione delle azioni da mettere in atto;
Simulazione di una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: metodologia attiva, lavoro di gruppo,
elaborazione documento, presentazione lavoro in assemblea, discussione;
• Strumenti metodologici e operativi per la partecipazione ad una riunione;
• Dinamiche fondamentali di un gruppo di lavoro rispetto ai suo componenti.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY

Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato
di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria
la frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica
della presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze).

DURATA

8 ore.

DATA

Da concordare.

ORARIO

08.30  12.30

LUOGO
SVOLGIMENTO

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI

35*

*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Il corso vuole fornire l’aggiornamento ai rappresentati dei lavoratori la formazione
inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e
una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di aziende che occupano oltre i 50
lavoratori.

PREREQUISITI

 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA

Test finale di apprendimento.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 8 ore di formazione.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Art.37 comma 11, del Decreto Legislativo 81/2008.

AGGIORNAMENTO

Ogni 5 Anni (4 ore).
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