
 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ  
Periodo  dal 04/06/19  al 16/07/19 

Agenzia:Ce.S.A.L. S.r.l. – Via C. Battisti n° 35 – 51100 Pistoia – Tel. 0573365083 – mail info@cesalweb.it 
Attività: Formazione obbligatoria del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)                 

Sede di svolgimento: Pistoia – Via Cesare Battisti n° 12 - Tel. 0573365083 
 

Data Orario N° 
ore 

Prog 
ore 

Modulo UF Argomento Verifiche 

04/06/2019 14.30 – 19.30 05 05 La legislazione di riferimento I principi costituzionali e civilistici in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le 
Direttive Europee; la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene 
del lavoro; i principali soggetti coinvolti nelle prevenzione (Datore di Lavoro, SPP, RLS, Medico 
Competente, Lavoratori, Addetti a Compiti Speciali, Progettisti, Produttori Installatori, Organi di 

Vigilanza) ed i relativi obblighi 

SI 

11/06/2019 14.30 – 19.30 05 10 I concetti di pericolo e rischio I concetti di pericolo e rischio: definizione e loro individuazione; i fattori di rischio e la loro 
valutazione; il rischio da infortuni sul lavoro; il piano degli interventi di prevenzione e i concetti 
generali della prevenzione (eliminazione, contenimento e protezione). 

SI 

18/06/2019 15.00 – 19.00 04 14 Ruolo del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

(RLS) 

Gli aspetti normativi che regolano l’attività di rappresentante per la sicurezza; compiti, attribuzioni 
e competenze del RLS; le problematiche presenti nello svolgimento del ruolo, nella relazione con 
gli altri soggetti. 

SI 

25/06/2019 14.00 – 20.00  06 20 La sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione; 
la sicurezza delle macchine e degli impianti: Dispositivi di Protezione Individuale, la sicurezza 
degli ambienti di lavoro (antincendio, segnaletica, spazi a disposizione, vie di passaggio, lavori in 
luoghi elevati, ecc…), la movimentazione manuale dei pesi e il lavoro a VDT. 

SI 

02/07/2019 15.00 – 19.00 04 24 I rischi negli ambienti di lavoro Rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni; il rumore, le vibrazioni, il microclima e le 
radiazioni. 

SI 

09/07/2019 15.00 – 19.00 04 28 Il documento di valutazione dei 
rischi 

Redazione del documento; consultazione del RLS; analisi di valutazione aziendali di rischio e 
delle misure di prevenzione da adottare. 

SI 

16/07/2019 15.00 – 19.00 04 32 Nozioni di tecniche della 
comunicazione 

Il concetto di formazione dei soggetti ai fini della prevenzioni dai rischi; la formazione e 
l’informazione; tecniche della comunicazione; le riunioni periodiche.  

SI 

 
 

 


