
    
 

Organizza il corso base per la  
 

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
R.L.S.A. – ai sensi art 37, 47, 50, 51 del D.Lgs 81/2008 

 
Soggetto Organizzatore: CNA del Lario e della Brianza Via Brodolini, 33 - Lecco 
Sede del corso: corso on line, lezione sincrona su piattaforma CISCO Webex 
 

CALENDARIO 2021 
 

Giorno Orario/ Docente  Programma 

 

 
 

25 maggio 2022 
14.00-18.00 

Veronica Camagni 

 
Il quadro normativo di riferimento in materia di 
sicurezza 
I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e 
protezione dei rischi aziendale: 
- datore di lavoro, dirigenti, preposti, addetti alle 
emergenze, R.L.S.A. (definizioni)  
- nomine e principali compiti 
I principali adempimenti in materia di sicurezza: il 
processo di valutazione dei rischi 

 

 

 
30 maggio 2022 

14.00-18.00 
Davide Bettiga 

La valutazione dei rischi aziendali: modalità di 
valutazione, la definizione del piano degli interventi. 
Il modello organizzativo e gestionale per la sicurezza. 
Il sistema sanzionatorio: il ruolo degli organi di vigilanza 
e il rapporto con le aziende 
L’assunzione di donne in età fertile 
L’assunzione di addetti minorenni 

 

 

 
01 giugno 2022 

14.00-18.00 
Veronica Camagni 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
aziendale: ruolo e responsabilità  
Definizione di lavoratore 
Diritti e doveri dei lavoratori: obblighi di formazione, 
informazione e addestramento 
 

 

 
06 giugno 2022 

9.00-13.00 
Alessandra Rizzato 

 
Il ruolo attivo del lavoratore nel processo di gestione 
della sicurezza aziendale 
La comunicazione quale strumento di formazione 
culturale e di gestione della sicurezza. 
 

 

 
09 giugno 2022 

14.00-18.00 
Davide Bettiga 

Le attrezzature di lavoro 
I dispositivi di protezione individuale 
La segnaletica di sicurezza 
Le atmosfere esplosive 
Il rischio rumore e il rischio vibrazioni 
 

 

 

 



    
 

 

 

 

Giorno Orario/ Docente  Programma 

   

 

 
14 giugno 2022 

14.00-18.00 
Davide Bettiga 

  
Appalti, lavoro autonomo e rischio interferenziale 
La movimentazione manuale dei carichi 
Il rischio elettrico 
I campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, i 
videoterminali 

 

 

 
21 giugno 2022 

9.00-13.00 
Alessandra  Rizzato 

 
 

 
Le sostanze pericolose: il rischio chimico e biologico 
Il rischio biologico e la gestione dei Protocolli Covid-19 

 

 
24 giugno 2022 

14.00-18.00 
Veronica Camagni 

La sorveglianza sanitaria: il medico competente, il 
controllo sanitario e le visite mediche periodiche. La 
gestione dell’emergenza in caso di infortunio 
La prevenzione incendi: la valutazione del rischio e il 
piano di emergenza 
 
Il ruolo degli enti bilaterali. Sintesi dei principali accordi 
interconfederali. Attività e modalità di funzionamento 
Test di verifica dell’apprendimento 

 

 
*********************  

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO RLSA:  
 

L’ R.L.S.A.   ______________________________________________________________________________ 

Dell’AZIENDA____________________________________________________________________________ 

 
Indicare l’indirizzo mail a cui inviare il link di accesso alle lezioni: 

_____________________________________________________ 

 
Gli incontri si svolgeranno online in modalità e-learning, si terranno nell’aula virtuale con possibilità di 
interagire con il docente e con gli altri partecipanti. Per il collegamento è richiesto l’uso di pc o tablet con 
microfono e videocamera attive. 

 
 
 
Data: ______________________ 

 


