Associazione Scuole Materne non Statali
della Provincia di Padova

in collaborazione con
PUNTO FISM PADOVA srl A Socio Unico

Corso di formazione
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS

(Dlgs 81/2008 e successive modifiche)

PADOVA 28 OTTOBRE, 4, 11 E 18 NOVEMBRE 2010
Destinatari
Nel decreto legislativo 81/2008 viene resa obbligatoria la figura del rappresentante dei lavoratori, eletto
all’interno dell’organico della scuola e comunicato all’INAIL tramite il Consulente del Lavoro.
Contenuti
I° Sessione:
Principi giuridici comunitari e nazionali
- Costituzione italiana, codice civile, codice penale
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”
- Le leggi speciali (puerpere, lavoro notturno, lavoro minorile..)
- La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro infortuni
- Organi di Vigilanza e di controllo
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Datore di Lavoro, Responsabile ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i Preposti, il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i Lavoratori, il Medico Competente, gli Addetti alle Emergenze
II° Sessione:
Definizione ed Individuazione dei fattori di rischio
- Rischi per la Sicurezza
- Rischi per la Salute
- Rischi Trasversali
La Valutazione dei Rischi
- Metodologia di individuazione e Valutazione dei rischi: La matrice del rischio
- Il Documento di Valutazione dei rischi aziendali
La Valutazione dei Rischi Interferenziali
- Gestione degli appalti, dei contratti di esterni e dei lavoratori autonomi in azienda
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Le misure di prevenzione, le misure di protezione, i Dispositivi di Protezione Individuale, La Formazione e
l’informazione, le procedure, la segnaletica di sicurezza, la sorveglianza sanitaria, il piano e la gestione delle
emergenze (Antincendio e Primo Soccorso)
III° Sessione:
Rischi Specifici
- Rischio Incendio, Rischio meccanico, Rischio elettrico, Rischi fisici (rumore e vibrazioni), Rischio biologico,
Rischio chimico, Rischio cancerogeno, Movimentazione Manuale dei carichi, Videoterminali
IV° Sessione:
Tecniche di comunicazione
- Principi e terminologia della comunicazione, soggetti e regole della comunicazione
Sistemi di gestione della sicurezza
- Esempi pratici
Test di apprendimento
Relatore: Equipe Ecotest Srl di Rubano (Pd)
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Quota di adesione individuale: € 200,00
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di
iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE
Totale ore di frequenza: 32 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato

