
�����
��� �� �
���������������
��������������
������
���������

��� ����
� ���� � � � �



CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI

FREQUENZA E PROFITTO

CORSO INTERO

DURATA    ORE     32

AGGIORNAMENTO

    ORE     4       <50 dipendenti

    ORE     8       >50 dipendenti



Principi costituzionali e civilistici, La legislazio-
ne generale e speciale in materia di prevenzio-
ne infortuni e igiene del lavoro, i principali sog-
getti coinvolti ed i relativi obblighi, la definizio-
ne e l’individuazione dei fattori di rischio, la va-
lutazione dei rischi, l’individuazione delle 
misure (tecniche, organizzative, procedurali) 
di prevenzione e protezione, aspetti normativi 
dell’attività di rappresentanza dei lavoratori, 
nazioni di tecnica della comunicazione.

PROGRAMMA



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) ha diritto ad una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza così come precisato 
dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le mo-
dalità, la durata e i contenuti specifici della forma-
zione del RLS sono stabiliti in sede di contratta-
zione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 
D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere 
al RLS di poter raggiungere adeguate conoscen-
ze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in 
cui esercita la propria rappresentanza, adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo 
e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi 
giuridici comunitari e nazionali, legislazione ge-
nerale e speciale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi 
obblighi e aspetti normativi della rappresentanza 
dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
I datori di lavoro per la mancata formazione sono 
passibili, in base all’art. 87 comma 1 lettera b, di 
arresto da 3 a 6 mesi o di ammenda da 2.000,00 a 
10.000,00 Euro.

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA



AUTORIZZATO DALLA REGIONESICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE -  
OBBLIGATORIO – TESTO UNICO SULLA SI-
CUREZZA – D.lgs.81/2008.

Rivolto a: Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del 
D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza).

Certificazione: Attestato Frequenza e Profit-
to Riconosciuto.

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


