
 

 

 
 
 

Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

La S.A.F.T. offre servizi e consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria. 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL 

LAVORO PER 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(In ottemperanza alle disposizioni ed agli obblighi normativi di cui all’ art. 37 

 del D.lgs. 09/4/2008 n. 81) 

 

Formare i  lavoratori e  i loro rappresentanti secondo quanto previsto dal art.37 D.lgs. 81/08 

in cui è previsto il diritto ad una formazione particolare in materia di salute e di sicurezza 

concernenti i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui esercita la propria 

rappresentanza al fine di acquisire adeguate competenze; secondo le modalità, la durata e i 

contenuti specifici di cui al comma 11 del art. 37 del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008. 

 

Programma:  

  studio dei principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;  

  analisi della legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

  conoscenza dei principali soggetti coinvolti e obblighi;  

  individuazione dei fattori di rischio;  

  valutazione dei rischi;  

  individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dai 

rischi;  

  aspetti normativi dell’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

  basi di tecnica della comunicazione. 

 

Ad ogni partecipante, oltre all’attestato di partecipazione, con validità illimitata, viene 

consegnato un “Manuale” con la trattazione completa degli argomenti. 

 

Costi: 

 Corso per R.L.S.                         € 200 + IVA 

 

    Durata corso ore: 32 

 



 

 

 

Desidero essere ricontattato per avere ulteriori informazioni: 

 

Azienda: ……………………………………………………. P. IVA: ………………………………. 

Cognome e Nome: ……………………………………………… Ruolo: …………………………… 

Indirizzo: …………………………………….. CAP:  ……………….. Città: ………………………. 

Telefono: …………………………………  Fax: ……………… E-mail: ……………….....@........... 

 
Impegno di riservatezza (D.lgs. 196/2003) 

I numeri di fax utilizzati per inviare questo messaggio, indirizzato esclusivamente a soggetti economici, provengono da 

elenchi pubblici consultati nel rispetto delle norme vigenti. Titolare del trattamento è S.A.F.T , Via Napoli, 79 – 95127 
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