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S-21C R.L.S. Aggiornamento
PROGETTO ARLES
Durata, sede, partecipanti
I corsi sono di 20 partecipanti massimo compresi tra i Dipendenti designati dalle Imprese con
qualsiasi unità produttiva (più o meno 50 dipendenti), eletti dai lavoratori in base al Decreto
Legislativo 09.04.2008 numero 81 Art. 37 commi 10 e 11 ed in possesso di attestato di
partecipazione al corso R.L.S.
La durata è di 8 ore teoriche e il corso si completa in un’unica giornata
Per gli RLS di imprese con meno di 50 dipendenti il corso vale come aggiornamento biennale.
I corsi si svolgono presso:
 la Scuola di Forlimpopoli per i partecipanti della Provincia di Forlì – Cesena,
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari ed i soci di Imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici di Imprese iscritte alla Cedaiier pagano il 50%
dell’importo totale.
Gli “esterni” pagano 140 €, iva esclusa, alla Scuola Edile.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti devono seguire il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (Decreto Legislativo 09.04.2008 numero 81 Art. 37 commi 10 e 11)
- Presentazione del progetto e illustrazione degli obiettivi del Focus Group
- Breve riferimenti al Quadro normativo e ai compiti dell’ RLS
- Responsabilità dei singoli soggetti autonomi o delegati, l’educazione al ruolo di RLS
Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi, misure di sicurezza, Leggere e utilizzare al
meglio POS, leggere e utilizzare al meglio POS, simulazione lavorazioni con POS
- Il quasi incidente/infortunio, come superare la paura di comunicare il quasi
incidente/infortunio
- Le buone pratiche nel cantiere edile, la diffusione della cultura della sicurezza: strategie di
comunicazione; ruolo del rappresentante per la sicurezza come cerniera tra i lavoratori e i
soggetti del sistema di gestione della sicurezza al fine di per promuovere le Buone Pratiche
nei cantieri edili. Esternazione delle proprie esperienze. Simulazione di un cantiere edile
- Introduzione all’asseverazione in edilizia: rilasciata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., regolamentato nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile, attraverso la
Prassi di riferimento Uni/PdR 2:2013”
- L’asseverazione e i suoi benefici, Il sistema R.I.F./C.I.F.: guida alla corretta compilazione di
un C.I.F.

