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

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
26 - 28 SETTEMBRE 3 - 5 OTTOBRE 2022

Orario: 09.00-13.00 / 14.00-18.00

Firenze - sede Ti Forma, Via G. Paisiello 8

www.tiforma.it
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Obiettivi
Formare

Sicurezza

DESTINATARI

Rappresentanti
secondo

le

dei

Lavoratori

modalità

per

espresse

la

dalla

Rappresentanti dei Lavoratori
Sicurezza di nuova nomina.

per

la

normativa vigente.

Metodologie didattiche
Verranno

utilizzate

le

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

seguenti

metodologie

didattiche: lezioni frontali, analisi di casi pratici,
dibattito.

L'evento si svolgerà a Firenze presso la sede di
Ti Forma. Ai partecipanti saranno inviate le
indicazioni per il raggiungimento della sede
qualche giorno prima l'inizio del corso.

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.

2/5

Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli
ggelli@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

Programma
1ª GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2022 ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-18.00
MATTINA – DOCENTE: FEDERICO PANETTI
La negoziazione (4 ore)
Tecniche di comunicazione e negoziazione
POMERIGGIO – DOCENTE: BEATRICE MAURRI
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.
2ª GIORNATA – 28 SETTEMBRE 2022 ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-18.00
MATTINA – DOCENTE: ANNAMARIA TELINO
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: ANNAMARIA TELINO
Introduzione ai rischi specifici (4 ore)
Introduzione ai rischi chimico, biologico e cancerogeno. Rischio elettrico e meccanico.

Segreteria organizzativa
Giulia Gelli ggelli@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8 50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484 - www.tiforma.it
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Programma
3ª GIORNATA – 3 OTTOBRE 2022 ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-18.00
MATTINA – DOCENTE: ANNAMARIA TELINO
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.
POMERIGGIO – DOCENTE: ANNAMARIA TELINO
Introduzione ai rischi specifici (4 ore)
Ambiente di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, microclima.
4ª GIORNATA – 5 OTTOBRE 2022 ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-18.00
MATTINA – DOCENTE: ANNAMARIA TELINO
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.
POMERIGGIO – DOCENTE: ANNAMARIA TELINO
Introduzione ai rischi specifici (4 ore)
Rischio elettrico, rischio meccanico. Rischio rumore e vibrazioni; Atex.
TEST FINALE
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)
Chi è il titolare del
trattamento?

TI FORMA S.R.L.

Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
Tel. 055 210755
email: info@tiforma.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che
si occupano di recupero del credito
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e
servizi informatici, ecc.);
-consulenti esterni per fini amministrativi
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati
insieme
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

Dati trattati:

per la gestione dell’ordine

contratto in essere

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato
per la fornitura del servizio acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui
servizi venduti e/o la trattazione dei
reclami

adempimento
di
attività
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il
settore di mercato del titolare del
trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore; obblighi di monitoraggio
e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del
trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti dal
contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

numero di telefono fisso e/o mobile e
indirizzo telematico
Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

Quali dati personali verranno trattati?
o

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC,
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it
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