
 
 
 

PROGRAMMA AGGIORNAMENTO RLS 

FINO A 50 LAVORATORI  

PROGRAMMA 4 ORE 

 Il ruolo del RLS e RSPP 

 Le figure aziendali inerenti alla sicurezza 

 Valutazione del rischio: esempi e significati 

 I Dispositivi di Protezione Individuale 

 I rischi per la salute determinati dal SARS-CoV-19 (Coronavirus) e sulle misure di sicurezza 

anticontagio COVID-19 

 Test finale 
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 Il ruolo del RLS 

 Le figure aziendali inerenti alla sicurezza 

 Valutazione del rischio: esempi e significati 

 I Dispositivi di Protezione Individuale 

 I rischi per la salute determinati dal SARS-CoV-19 (Coronavirus) e sulle misure di sicurezza 

anticontagio COVID-19 

 Gli obblighi di formazione sulla sicurezza: dal D. Lgs. 81/08 agli Accordi Stato Regione 

 I requisiti dei soggetti formatori e dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Il ruolo del RLS nella definizione dei piani formativi e la sua consultazione in merito 

all’organizzazione della formazione 

 L’importanza della verifica di apprendimento 

 Esercitazione sulla definizione di un piano di formazione aziendale 

 Test finale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA AGGIORNAMENTO RSPP 

 

FINO A 50 LAVORATORI  

PROGRAMMA 4 ORE 

 La sicurezza e il D.LGS. 81/08; 

 Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, 

dirigenti, preposti e lavoratori; 

 La valutazione dei rischi per la sicurezza; 

 La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: gli Accordi Stato Regioni; 

 La gestione in sicurezza delle emergenze; 

 I contenuti del Documento di Valutazione Rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

 Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 

 Test di apprendimento finale. 
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 Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 

 Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021; 

 I DPI ed il Regolamento UE n.425 del 2016; 

 Obblighi del fabbricante; 

 Categorie dei DPI e dichiarazione di conformità; 

 D.LGS. 81/2008; 

 Principali DPI; 

 Test di apprendimento finale. 


