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 Scheda tecnica del corso 

Aggiornamento quadriennale per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – 4 ore 

 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 5 unità 

Massimo 30 unità 

Assenze ammesse: Massimo 10% monte orario. 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari Dipendenti di aziende operanti nel settore edile ed iscritte all’Edilcassa Abruzzo 

Pre – requisiti di accesso Test di verifica linguistica (codice TVL) 

Obiettivo e finalità del corso 
Fornire ai partecipanti gli adeguati aggiornamenti per lo svolgimento del ruolo di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Strutturazione e durata 4 ore (una giornata formativa) 

 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è composto da una giornata formativa della durata di 4 ore con 
Prova di verifica finale consistente in quiz a risposta multipla. 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC. 

Materiale per i formandi 1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom). 

Materiale per prove Non vi saranno prove pratiche. 

Coffee break Non previsto 

Pranzo e cena Non previsto 

Alloggio Non previsto 

Spostamenti Con mezzi del discente 

Rimborsi km. e altro Non previsti 

4. Programma del corso 

 Le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro 
 I rischi derivanti da fattori climatici: rischio da raggi UV e rischio stress da freddo 
 Rischio elettrico: figure PES PEI PAV 
 I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche 
 Gestione appalti e DUVRI 
 D.lgs 81/08 e rischi ergonomici: saper individuare le possibili criticità nelle situazioni in cui è presente un 

rischio di natura ergonomica e conoscere i contributi che, nel ruolo di RLS, si possono dare per individuare le 
necessarie misure di prevenzione e protezione;  

 Rischi da spazi confinati 

5. Valutazione e certificazione 

 

Prova di verifica finale 
Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a 
risposta multipla che dovrà essere necessariamente superata con almeno 20 risposte 
esatte su un totale di 28 (70%):Il mancato superamento delle prova d’esame 
comporta l’obbligo di ripetere il corso formativo. 
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 Scheda tecnica del corso 

Aggiornamento quadriennale per Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – 4 ore 

 

Attestato finale 
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari al 100% 
del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 
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