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Corso base (32 ore) ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per 

 

 
  

  
 

Martedì 26/11/2019 – Giovedì 28/11/2019 e Martedì 3/12/2019 – Giovedì 5/12/2019 

Orario 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

 
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 

 

 
 

DESTINATARI 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina. 

 

OBIETTIVI 

Formare Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza secondo le modalità espresse dalla normativa vigente. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali, analisi di casi pratici, dibattito. 

 

DOCENTI 

Il team dei docenti possiede un’esperienza almeno biennale in materia di sicurezza e sono in possesso dei 

prerequisiti e dei criteri definiti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

E’ prevista la frequenza obbligatoria di 32 ore di corso, oltre all’attività di verifica finale dell’apprendimento (è 

ammesso soltanto il 10% di assenza sul monte ore totale). 

In caso di assenza per qualsiasi motivo, che superi la soglia ammessa, verrà rilasciato un attestato di frequenza 

con l’indicazione soltanto del numero di ore effettivamente frequentate, non valevole ai fini della formazione 

obbligatoria per RLS. 
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PROGRAMMA 
 

1ª GIORNATA – 26 NOVEMBRE 2019 

MATTINA – DOCENTE: LORENZO MURO 

Il sistema legislativo: le normative di riferimento in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori. I 

soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali (4 ore) 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro; Statuto dei lavoratori e normativa sulla 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: organizzazione 

della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla 

normativa vigente collegata; la legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: minorile, madri lavoratrici, 

lavoro notturno, lavori atipici etc; le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.  

Il Datore di lavoro, i Dirigenti e Preposti; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli 

Addetti del SPP; il Medico Competente (MC); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST); gli Addetti alla prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso; i Lavoratori, i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori, i 

lavoratori autonomi. 

POMERIGGIO – DOCENTE: LORENZO MURO 

Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi ed il documento di valutazione dei rischi (4 ore) 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione; analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, 

indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni; le fonti statistiche: strumenti e materiale 

informativo disponibile; la valutazione dei rischi: criteri, metodi e strumenti (linee guida regionali, linee guida 

CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.); contenuti e specificità e metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati; individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da 

adottare; priorità e tempistica degli interventi di miglioramento; definizione di un sistema per il controllo della 

efficienza e della efficacia nel tempo delle misure. 

2ª GIORNATA –28 NOVEMBRE 2019 

MATTINA – DOCENTE: FRANCESCO MASSARO 

Principi di diritto del lavoro e la responsabilità penale e civile (4 ore) 

Vigilanza e controllo; il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni; le omologazioni, le verifiche periodiche; 

informazione, assistenza e consulenza; principi di diritto del lavoro e la responsabilità penale e civile; esempi di 

sentenze. 

 

POMERIGGIO – DOCENTE: GIULIA CORRADINI 

Introduzione ai rischi specifici (4 ore) 

Ambiente di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, microclima. 

 

3 ª GIORNATA – 3 DICEMBRE 2019 

MATTINA – DOCENTE: ANTONIO PECCIANTI 

Introduzione ai rischi specifici (4 ore)  

Rischio elettrico, rischio meccanico. Rischio rumore e vibrazioni; Atex. 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali 
intolleranze/allergie alimentari! 

POMERIGGIO – DOCENTE: LORENZO MURO 

Introduzione ai rischi specifici (4 ore) 

L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature; l’approccio ergonomico 

nell’organizzazione aziendale; l’organizzazione come sistema: principi e proprietà di sistema. 

4 ª GIORNATA – 5 DICEMBRE 2019 

MATTINA – DOCENTE: ALESSANDRO ARMANI 

La negoziazione (4 ore) 

Tecniche di comunicazione e negoziazione 

POMERIGGIO – DOCENTE: LORENZO MURO 

Introduzione ai rischi specifici (4 ore) 

Introduzione ai rischi chimico, biologico e cancerogeno. Rischio elettrico e meccanico. 

Test finale 

 
MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax 

(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione 
interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla 

Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la 

fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso verrà rinviato e/o annullato. Il 

cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile 

richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).  

Il corso deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 09.00. 
 

Modalità di pagamento 

- Bonifico bancario anticipato (prima del corso) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del Lavoro - 

Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    

Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 4040” e il/i nominativo/i del/i 

partecipante/i.  

Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa in 

sede di svolgimento del corso) 

- Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del corso) 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 800,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 720,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 880,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 790,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break e light lunch*. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 9.00. 
 

 
  
 
 

                              
                                       SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Giulia Gelli – email ggelli@tiforma.it – Andrea Pancani apancani@tiforma.it  

 ℡ 055-210755 (Tasto 2) � 055-291715 Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

P.IVA/C.F. 04633850484 - Sito web www.tiforma.it 
 


