
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 
 

 

Le lezioni si svolgeranno in videoconferenza sincrona, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
secondo il programma e il calendario sotto riportati. 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

Lezione 1 

Lunedì 23 novembre 2020 

Introduzione al corso 
L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro. 
L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori. 

Principi giuridici comunitari e nazionali. Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
 La gerarchia delle fonti giuridiche. 
 Le Direttive Europee. 
 La Costituzione, il Codice Civile e il Codice Penale. 
 Le norme tecniche UNI, CEI e la loro validità. 
 La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro. 
Test 

Lezione 2 

Mercoledì 2 dicembre 2020 

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 
 Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori. 
 Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), gli addetti del SPP. 
 Il medico competente (MC). 
 Gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso.  
 I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori. 
 I lavoratori autonomi. 
Test 

Lezione 3 

Giovedì 10 dicembre 2020 

Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 
 Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione. 
 Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali. 
 Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, 

registro infortuni.  
 Incidenti e infortuni mancati. 
 La valutazione dei rischi: criteri, metodi e strumenti. 
Test 

 



 

Lezione 4 

Martedì 15 dicembre 2020 

Il documento di valutazione dei rischi. 
 Contenuti e specificità. 
 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 attuate.  
Test 
 

Lezione 5 

Venerdì 18 dicembre 2020 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischi infortuni. 
 Rischio movimentazione manuale dei carichi. 
 Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).  
Test 

Lezione 6 

Martedì 22 dicembre 2020 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischio biologico 
 Rischio contagio COVID-19 
 Rischi di ferita da taglio e da punta. 
 Rischio aggressioni. 
 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato 
 Rischio di molestie, mobbing, burnout 
Test 

Lezione 7 

Lunedì 11 gennaio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischi da ambienti di lavoro. 
 Rischio elettrico. 
 Rischio meccanico, macchine, attrezzature. 
 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti. 
Test 

Lezione 8 

Lunedì 18 gennaio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischio cadute dall’alto. 
 Rischio incendio ed esplosione. 
 Segnaletica. 
Test 
 

 



Lezione 9 

Martedì 26 gennaio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Principali malattie professionali. 
 Rischi cancerogeni e mutageni. 
 Rischio chimico. 
 Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri 
 Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono. 
Test 

Lezione 10 

Martedì 2 febbraio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Spazi sospetti d’inquinamento o confinati 
 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
 La sorveglianza sanitaria (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le 

lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi). 
 Protocolli COVID-19. 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
Test 
 

Lezione 11 

Lunedì 8 febbraio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischio rumore. 
 Rischio vibrazioni. 
 Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
 Rischio da campi elettromagnetici 
 Atmosfere iperbariche 
Test 

Lezione 12 

Lunedì 15 febbraio 2021 

Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 Rischio videoterminali. 
 Il microclima. 
 L’illuminazione. 
 Altri rischi: Radon, Formaldeide, Fumo. 
 I dispositivi di protezione individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo. 
 Organizzazione del lavoro. 
Test 

Lezione 13 

Mercoledì 22 febbraio 2021 

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.  
Il Sistema pubblico della prevenzione. 
Strumenti operativi per lo svolgimento del ruolo. 
Nozioni di tecnica della comunicazione. 
Test 



 
Lezione 14 

Lunedì 1 marzo 2021 

L’attività di informazione, formazione e addestramento: obblighi normativi e spunti di riflessione per 
un’attuazione efficace. 
Test 

Lezione 15 

Giovedì 4 marzo 2021 

Gestione delle emergenze. 
Procedure esodo e incendi. 
Test 

Lezione 16 

Lunedì 8 marzo 2021 

Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d’opera o di somministrazione: stato della normativa, linee 
guida e protezione dei lavoratori. 
Esempi di come i comportamenti possono innalzare il livello di rischio 
 
Verifica finale. 
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