
Corso di formazione 
“Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza” 
04 – 06 – 08 – 11 – 15 – 18 – 20 - 22 Maggio 2009 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
c/o la sede di Vega Engineering S.r.l. in Via Don Tosatto n. 35 a Mestre (VE) 

 
 

Vega Engineering S.r.l è un Organismo di 
formazione accreditato dalla Regione Veneto e 
certificato ISO 9001:2000. 

DESTINATARI:  
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza   

CONTENUTI: 
1° giornata 
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, Codice Civile e Codice Penale; L'evoluzione della 
normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro e il D. Lgs. 81/08; 
statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e malattie professionali; La legislazione relativa a 
particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, 
lavoro notturno, lavori atipici, etc.; Le norme tecniche UNI, CEI e 
loro validità. 
2° giornata 
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi: il Datore di lavoro, i 
Dirigenti; i Preposti; il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP;  il Medico Competente 
(MC); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; gli 
Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 
pronto soccorso; i Lavoratori; i Progettisti; i Fabbricanti, i Fornitori; 
gli Installatori; i Lavoratori autonomi. La gestione degli appalti; II 
sistema pubblico della prevenzione: Vigilanza e controllo; Il sistema 
delle prescrizioni e delle sanzioni; Informazione, assistenza e 
consulenza; Organismi paritetici e Accordi di categoria. 
3° giornata 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio: Concetti di 
pericolo, rischio, danno, prevenzione; Principio di precauzione, 
attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di 
molestie e mobbing; Analisi degli infortuni: cause, modalità di 
accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, 
registro infortuni; Le fonti statistiche: strumenti e materiale 
informativo disponibile; Informazione sui criteri, metodi e 
strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, 
modelli basati su check list, ecc.). 
La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione: Contenuti  

e specificità del documento di valutazione dei rischi: 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. 
Il documento di valutazione dei rischi interferenti negli appalti 
4° giornata 
Tecnica della comunicazione: i processi di comunicazione organizzativa; 
Gli strumenti per la trasmissione delle informazioni; La tipologia delle 
informazioni sulla sicurezza. 
Gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa; La dinamica psicologica 
dell’infortunio; I fattori critici per prevenire gli infortuni; La 
responsabilizzazione delle persone. 
5° giornata 
Il rischio da ambienti di lavoro, Il microclima; L'illuminazione 
Il rischio elettrico; Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 
Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto); Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti; 
Il rischio cadute dall'alto. 
6° giornata 
Norme generali per l’igiene del lavoro; La sorveglianza sanitaria per 
esposizione a specifici fattori di rischio; Altri casi in cui è prevista la 
sorveglianza sanitaria: lavoro minorile, lavoro notturno, lavoro 
somministrato, lavoratrici madri, lavori usuranti; Il medico competente: 
funzioni e responsabilità; Il giudizio di idoneità; I rischi derivanti da 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni; I rischi derivanti 
da esposizione ad agenti biologici; Tenuta dei registri di esposizione dei 
lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono. 
7° giornata 
Il rischio rumore, Il rischio vibrazioni, Il rischio videoterminali, Il 
rischio movimentazione manuale dei carichi; Il rischio da radiazioni 
ionizzanti, non ionizzanti e ottiche; Il rischio da campi elettromagnetici. 
8° giornata 
Il rischio incendio ed esplosione; Il quadro legislativo antincendio e il 
Certificato di Prevenzione Incendi; La gestione delle emergenze; I 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo. 

Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 0413969038 (ns. rif. 003) 
Partecipanti: 

Nominativo  _____________________________________________________________________________ 
Qualifica__________________________________________________________________________________ 
Nominativo  _____________________________________________________________________________ 
Qualifica___________________________________________________________________________________ 

Azienda: 
Ragione Sociale______________________________________________________________________________ 
Sede Legale Via _______________________________ Città____________________Prov. _____ CAP ________ 
Uffici Via ____________________________________Città ___________________ Prov. _____ CAP ________ 
Tel. ______________________ fax. _____________________ e-mail __________________________________ 
P.IVA. ________________________________________ C.F. ________________________________________ 

Tariffe: costo a partecipante è di € 400,00+2% inarcassa + 20% IVA. 
Modalità di pagamento:  
bonifico bancario entro 10 giorni prima dell’inizio del corso sul c/c presso Unicredit Banca IBAN IT 96 G 02008 02033 
000040701924. 
Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una riduzione del 10% sul secondo iscritto, del 
20% sul terzo, 30% sul quarto, 40% sul quinto e del 50% dal sesto iscritto in poi. 
Condizioni generali di adesione 

 l’iscrizione deve pervenire a Vega Engineering S.r.l. a mezzo fax almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso; 
 alla fine di ciascun corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, attestato di partecipazione; 
 la società si riserva, inoltre, di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun corso o 
intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando i partecipanti iscritti e 
restituendo eventuali quote versate; 
 nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede 
iscrizione; 
 in caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione e non sia pervenuta disdetta scritta entro 7 giorni 
prima della data di inizio, sarà trattenuto il 30% della quota di iscrizione. 
 Per informazioni sui programmi e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria di Vega Engineering S.r.l. tel. 0413969013 – fax. 0413969038  

Data_________________                       Timbro e firma______________________ 
Autorizzo Vega Engineering S.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. In ogni momento a norma dell’art. 7 
del D. Lgs.196/03, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Vega 
Engineering S.r.l. Via Don Tosatto n.35 30174 Mestre (Ve). 

Data__________________              Timbro e firma _________________________ 

Vega Engineering S.r.l. – Via Don Tosatto n. 35 30174 Mestre (VE) – Tel.0413969013 – Fax 0413969038 – sito www.vegaengineering.com  

 


