
In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:

• Contributo didattico "Salute e lavoro". Il contesto dell'azione dell'RLS e il suo sviluppo nel tempo:

"Evoluzione della salute e sicurezza del lavoro in rapporto alle trasformazioni tecnologiche, produttive e

sociali, alle acquisizioni della Comunità scientifica, alle modificazioni del quadro normativo; Lavoro di

gruppo "Ruolo e funzioni dell’ RLS"; Percezioni e aspettative;

• Raffronto con la legislazione ed accordi;

• Rappresentante per la sicurezza e sue attribuzioni;

• Organismi paritetici;

• Contributo didattico "il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza): lineamenti generali, elementi

innovativi, soggetti e figure del sistema preventivo"; Sintesi dei contenuti; Principali aspetti innovativi

raccordo con normativa previgente di prevenzione; I compiti di attuazione delle misure di prevenzione dei:

Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, Medico

competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Lavoratori, Pubblica Amministrazione.;

• Definizioni, richiamo ai fattori di rischio, aspetti normativi, strumenti di riferimento per la realizzazione dei

provvedimenti più significativi per la sicurezza, cenni su: Luoghi di lavoro, Attrezzature di lavoro, Dispositivi

di protezione individuali, Movimentazione manuale dei carichi, Videoterminali, Agenti biologici, chimici,

cancerogeni, Rumore e vibrazioni-campi elettromagnetici;

• Il processo completo della valutazione dei rischi: filosofia e principi di base; obiettivi da raggiungere;

descrizione di metodologie; esempi applicativi; programmazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi e

procedurali;

• Contributo didattico: "Informare, comunicare, educare": Informazione dei lavoratori, Formazione dei

lavoratori, Comunicazione interpersonale e di gruppo;

• Lavoro di gruppo "Ritorniamo a ruolo e funzioni dell’RLS”: Contenuti, modo di operare, relazioni; Plenaria e

ritorno dei lavori di gruppo; Verifica di apprendimento - Valutazione del corso (a questionario).

Durata 32 ore 

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Il corso si terrà in modalità WEBINAR

Per accedere al corso è indispensabile utilizzare microfono e video del computer attivati

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni 

lavorativi dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica     - Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano  CF. 05842830969

Il corso è  interamente  finanziato   da  Ebit  Milano  ed è  rivolto   ai   dipendenti   delle   aziende   del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.

Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto

Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it  oppure    contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero 02 58370715.
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