
PROGRAMMA CORSO CPS                                 RLS PRIMA FORMAZIONE  dal 1995 ci occupiamo della sicurezza della vostra azienda           Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .- D.M. 16/01/1997  Durata: 32 ore Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato. ___________________________________________________________________________________________________________  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da indicare al momento dell’iscrizione): 1. AULA  inserimento in corsi interaziendali a numero chiuso 2. VIDEOCONFERENZA possibilità di seguire il corso, interagire tramite chat con il docente comodamente dalla postazione di lavoro o da casa  senza recarsi fisicamente in aula. Per accedere occorre disporre di connessione internet, casse acustiche e webcam 1 - 2 CORSO IN AULA O VIDEOCONFERENZA – Quota a partecipante Iva esclusa Quotazione a listino SCONTI E CONVENZIONI Per le aziende Clienti CPS (non cumulabile con gli sconti affianco) € 400,00  Per 2 iscrizioni  € 380,00 Aziende che si sono avvalse dei ns servizi una tantum: € 380,00 Oltre 4 iscrizioni  € 360,00 Aziende con contratto di  Assistenza annuale o RSPP esterno con CPS:      € 320,00 Oltre  8 iscrizioni:  a preventivo   Per informazioni contattaci:  0105530077 formazione@cpsconsulenza.it  PROGRAMMA DEL CORSO ASPETTI GIURIDICI GENERALI 
- I principi costituzionali e civilisti  
- I soggetti destinatari delle normative: Datore di lavoro, Lavoratore, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Dirigenti e preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  Medico Competente.  
- I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali  
- Le misure di prevenzione in generale. 
- I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc. 
- Le funzioni di vigilanza.  LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO.  
- Le normative previgenti al D. Lgs. 81/08 in generale e le direttive comunitarie  
- Il D. Lgs. 81/08 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio  
- La valutazione del rischio: significato e procedure  
- Individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali) 
- Le riunioni periodiche di prevenzione. LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.lgs 81/08  
- Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo  
- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali; 
- L'accordo di comparto e la sua applicazione  NOZIONI DI COMUNICAZIONE 
- Comunicazione interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo del R.L.S 
- Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori  
- Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione   


