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R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37) 

Obiettivi 

• Fornire le informazioni e gli strumenti necessari a verificare il programma di prevenzione degli 
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori 

• Dotare i partecipanti dell'esperienza di base necessaria ad operare in modo autonomo 
• Costruire, assieme ai partecipanti, il metodo necessario a svolgere la funzione di 

Rappresentante dei Lavoratori per la consultazione obbligatoria, la partecipazione e il controllo 
del "sistema sicurezza" in Azienda 

• Permettere ai Rappresentanti di Sicurezza di analizzare lo "stato dell'arte" della sicurezza in 
azienda per decidere la quantità delle richieste di intervento di prevenzione 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 - Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro 
• Principi e concetti fondamentali nella prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali; 
• Gli strumenti normativi e la loro importanza, dalle Direttive della Comunità Europea alle 
Norme di Buona Tecnica; 
• I principali riferimenti normativi nazionali ed europei in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro, dalla Costituzione Italiana al D.Lgs.81/2008; 
• La struttura ed i principali contenuti del D.Lgs.81/2008 

Modulo 2 - Aspetti normativi dell'attività del RLS (Sindacato dei Lavoratori) 

Modulo 3 - Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 
• Le varie figure coinvolte nel sistema di prevenzione secondo la normativa in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, obblighi e responsabilità; 
• Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto; 
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante 
Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alle Emergenze; 
• Lavoratore e Lavoratori Autonomi; 
• La documentazione aziendale in materia di prevenzione; 
• L'evento infortunio in azienda, dinamiche e conseguenze; 

Modulo 4 - Definizione e individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi 
(aspetti generali) 
• Concetti di pericolo e di rischio; 
• Concetti generali per la individuazione delle varie tipologie di rischio 
• Metodologie e criteri nella valutazione dei vari rischi; 
• Analisi di casi reali e simulazione di valutazione; 
• I Dispositivi di Protezione Individuale; 

Modulo 5 - Nozioni di tecnica della comunicazione 
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Contenuti 

Modulo 6 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione - Parte 1, sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni 
• Gli ambienti di lavoro, aspetti di sicurezza sul lavoro; 
• La segnaletica di sicurezza; 
• Il rischio elettrico; 
• Le atmosfere esplosive; 
• La sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 
• Le cadute dall'alto; 
• La prevenzione incendi e l'evacuazione rapida; 

Modulo 7 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione - Parte 2, igiene e del lavoro e prevenzione delle malattie 
professionali 
• Gli ambienti di lavoro, aspetti di igiene del lavoro; 
• La Movimentazione Manuale dei Carichi; 
• Il lavoro al Videoterminale; 
• Gli agenti fisici; 
• Le Sostanze Pericolose; 
• Gli agenti Biologici; 

Modulo 8 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione - Parte 3, la sorveglianza sanitaria 
• La sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 
• Le lavoratrici madri ed i minori al lavoro; 
• Alcool e fumo negli ambienti di lavoro; 
• Il Primo Soccorso in azienda. 

Destinatari Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Metodologie Alla fine del corso si svolgerà il test di apprendimento per definire le competenze maturate 

Durata 32 ore 

Calendario 
 
26 Novembre, 3, 10, 17 Dicembre 2010 (ore 09.00/13.00-14.00/18.00) 

Docente Esperti in materia 

Quota di 
partecipazione 

250,00 € + IVA per aziende associate Confapi 
325,00 € + IVA per aziende non associate Confapi 

Informazioni 
Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.: 
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it 
Tel.: 0522 267711 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
[ da inviare via fax al numero 0522 552784 ] 
 

 

[ anagrafica ] 
Corso 

Modulo/i 

Ragione Sociale Azienda  Partita IVA 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo sede operativa 

Indirizzo spedizione fattura 

Settore merceologico Nr. Dipendenti 

Tel. Fax E-mail 

Amministrazione E-mail 

Referente formazione  E-mail 

Partecipante al corso E-mail 

Data e luogo di nascita del partecipante 

Ruolo in azienda del partecipante Cod. fiscale 

Dati banca d’appoggio ABI CAB 

 

[ condizioni economiche ] 

Quota prevista  €  + IVA 20% 

 

La presente ha valore di impegno alla 
partecipazione al corso; Centro Servizi P.M.I. 
provvederà, 7 giorni prima dell’inizio, a confermarne 
l’avvio con tutti i dettagli necessari per la partecipazione; 
si impegna inoltre a comunicare eventuali variazioni o 
rinvii del calendario.  
 
Eventuali rinunce andranno comunicate a Centro Servizi 
P.M.I. via fax entro 7 giorni dalla data di avvio corso, in 
caso contrario verrà fatturato comunque l’intero importo. 

 
 

[ modalità di pagamento ] 
 RI.BA. a 30 gg data fattura fine mese  

 

[ privacy ] 
Autorizzo ad inserire dati raccolti  nelle vostre liste al fine di potermi 
inviare materiale informativo o promozionale. In ogni momento, a 
norma D. Lgs. 30 Giugno 2003, N° 196 potrò avere accesso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro 
utilizzo scrivendo a Centro Servizi P.M.I. Soc. Cons. a r.l. - Sede 
Amministrativa - Via Aristotele, 109 - 42122 Reggio Emilia, oppure a 
privacy@cspmi.it   

 
 
 
 

 
[ all’azienda verrà inviata la conferma dell’avvio del corso tramite fax ] 

 

     [  firma dell’azienda ]  

 
 

 

      

          [ liberatoria privacy ]              

             

 
 

[  timbro ]  
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Primo Soccorso - gruppi B e C 

Obiettivi
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in
attesa del personale specializzato ed evitare azioni di soccorso errate.

Contenuti

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il
servizio di assistenza sanitaria di emergenza; riconoscere un'emergenza sanitaria:scena
dell'infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche dell'infortunato, nozioni
elementari di anatomia, tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo
soccorso; attuare gli interventi di pronto soccorso: sostenimento delle funzioni vitali,
riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso; conoscere i rischi specifici
dell'attività svolta;conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;conoscenze
generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; acquisire capacità di intervento
pratico; prova pratica con utilizzo di manichino.

Destinatari
Addetti alla squadra di primo soccorso di Aziende appartenenti ai gruppi B e C (secondo il
D.lgs. n. 388 del 15 luglio 2003)

Durata 12 ore

Calendario
Novembre: 25 (ore 09:00-13:00)
Dicembre: 02, 09 (ore 09:00-13:00)

Docente Studio Alfa 

Quota di
partecipazione

140,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
182,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it
Tel.: 0522 267711
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Primo Soccorso - gruppo A

Obiettivi
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in
attesa del personale specializzato ed evitare azioni di soccorso errate.

Contenuti

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il
servizio di assistenza sanitaria di emergenza; riconoscere un'emergenza sanitaria:scena
dell'infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche dell'infortunato, nozioni
elementari di anatomia, tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo
soccorso; attuare gli interventi di pronto soccorso: sostenimento delle funzioni vitali,
riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso; conoscere i rischi specifici
dell'attività svolta;conoscenze generali su traumi in ambiente di lavoro;conoscenze
generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; acquisire capacità di intervento
pratico; prova pratica con utilizzo di manichino.

Destinatari
Addetti alla squadra di primo soccorso di Aziende appartenenti al gruppo A (secondo il
D.M. n. 388 del 15 Luglio 2003).

Metodologia Ogni incontro sarà supportato da esercitazioni collettive, individuali, teoriche e pratiche.

Durata 16 ore

Calendario
Novembre: 25 (ore 09:00-16:00)
Dicembre: 02 (ore 09:00-13:00), 09 (ore 09:00-16:00)

Docente Studio Alfa 

Quota di
partecipazione

190,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
247,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it
Tel.: 0522 267711
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La progettazione in sicurezza di macchine, impianti e attrezzature

Obiettivi
Approfondire ed analizzare le disposizioni legislative e le norme tecniche legate alla
progettazioni di macchine, impianti ed attrezzature. Analisi delle norme tecniche
riguardanti i metodi e i dispositivi di sicurezza.

Contenuti

Responsabilità legali della progettazione. Norme tecniche di riferimento per la
progettazione. I RES Requisiti Essenziali di Sicurezza, analisi e interpretazione dei punti
principali. L'analisi e la valutazione dei rischi secondo la norma ISO/CD 14121. L'uso
consentito e l'uso ragionevolmente prevedibile, i rischi residui. La dichiarazione di
conformità e i suoi moduli. La marcatura. La costruzione del Fascicolo Tecnico e del
Manuale di Uso e Manutenzione.    

Destinatari
Progettisti, addetti Ufficio Tecnico di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva macchine; responsabili e addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, datori di
lavoro, dirigenti e preposti; installatori e manutentori di aziende costruttrici di macchine.    

Metodologia
Lezioni frontali interattive, esercitazione pratica/lavoro di gruppo,dibattito; interventi liberi

Durata 6 ore

Calendario Novembre: 25 (ore 09:00-16:00)

Docente SIL Engineering Srl

Quota di
partecipazione

135,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
176,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it
Tel.: 0522 267711
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Formazione per preposti - settore Edilizia

Obiettivi

Il corso analizza la nuova figura della sicurezza "preposto". Il programma si focalizza sulla
normativa vigente, analisi del ruolo e compiti affidati al preposto per la sicurezza del
lavoro.
Lo scopo è migliorare la conoscenza del proprio ruolo, comprenderne limiti e sfaccettature,
conoscere i principi dello stile di leadership applicabile, riconoscere le implicazioni penali in
comportamenti e/o omissioni.

Contenuti

                                        
Fonti normative: Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Leggi sulla sicurezza e
l'igiene del lavoro
Norme tecniche, registro infortuni, statistica infortuni, Il Datore di lavoro e le nuove figure
della sicurezza (RSPP, RLS, Medico Competente) obblighi e responsabilità, ruolo del
Servizio di Vigilanza delle ASL, sanzioni.
Individuazione delle caratteristiche del ruolo.
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa.

Destinatari Tecnici di cantiere, capi cantiere, capisquadra  che, per interesse personale o collegato
alla propria funzione, necessitano l'apprendimento di una completa conoscenza del ruolo.

Durata 8 ore

Calendario Novembre: 19, 26 (ore 14:00-18:00)

Docente SIL Engineering Srl

Quota di
partecipazione

180,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
234,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it
Tel.: 0522 267711
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Applicazioni delle norme CEI EN 11/27 - Qualifica PES e PAV per lavori sotto tensione

Obiettivi

Rendere sicure le operazioni e le attività lavorative in prossimità di impianti elettrici eserciti
a qualsiasi livello di tensione. La partecipazione al corso permette al datore di lavoro di
certificare le proprie maestranze in base alla norma come "Persone Esperte" o "Persone
Avvertite"

Contenuti

Conoscenze di elettrotecnica generale, conoscenza delle principali disposizioni legislative
in materia di sicurezza elettrica, conoscenza generale del D. Lgs. 81/2008
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per lavori elettrici; norme CEI EN
50110 e CEI 11-27; utilizzo e conservazione dei DPI ; arco elettrico e suoi effetti; brevi
nozioni di pronto soccorso; criteri di sicurezza nella predisposizione del cantiere;
preparazione del lavoro e valutazione dei rischi; sequenze operative per mettere in
sicurezza un impianto elettrico; lavori in prossimità di parti attive.
Conoscenza generale delle norme CEI 64-8.

Destinatari Elettricisti e manutentori elettricisti

Durata 16 ore

Calendario
Novembre: 23, 25, 30 (ore 16:00-20:00)
Dicembre: 02 (ore 16:00-20:00)

Docente Studio Alfa 

Quota di
partecipazione

300,00 € + IVA per aziende associate Confapi Reggio Emilia
390,00 € + IVA per aziende non associate Confapi Reggio Emilia

Informazioni
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it
Tel.: 0522 267711
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