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RLS – BASE (32 ORE)  -  quota a persona   € 350.00 + IVA  

ARGOMENTI (IN VIDEOCONFERENZA) Venerdì Venerdì 

Aspetti gestionali e normativi della prevenzione, ruoli e responsabilità. Concetto introduttivo di “sicurezza” e indicazioni 
normative; misure generali di tutela; responsabilità e sanzioni; organizzazione della sicurezza/salute in azienda; D.Lgs.231/01;  
vigilanza e poteri ispettivi. Docente: ing. Luigi Leone  (consulente tecnico della prevenzione) 

Venerdì 

04.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

06.05.2022 ore 09-13 

Aspetti tecnici della prevenzione. Concetti di pericolo, danno, rischio e probabilità; DVR e DUVRI (D.Lgs. art.26); rischi specifici di 
tipo meccanici ed elettrici; rischi nell’uso di macchine attrezzature e utensili. Docente: ing. Giacomo Borin / ing. F. Iovine 
(consulente tecnico della prev.) 

Venerdì 

04.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

06.05.2022 ore 14-18 

Aspetti tecnici della prevenzione. Caratteristiche e gestione degli ambienti di lavoro; rischi fisici (rumore, vibraz., campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e non ionizz., microclima, illuminazione), DPI, segnaletica di sicurezza. Docente: ing. Luigi 
Leone (consulente tecnico della prev.) 

Venerdì 

11.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

13.05.2022 ore 09-13 

Il sistema delle relazioni aziendali e comunicazione in azienda. I metodi e le tecniche di una comunicazione efficace in tema di 
sicurezza. Aspetti tecnici della prevenzione. La consultazione del RLS nella Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, con focus 
sui rischi psicosociali da smartworking.  Docente: dott.ssa Giulia Balestra (dott.ssa in psicologia) 

Venerdì 

11.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

13.05.2022 ore 14-18 

La sorveglianza sanitaria, rischi biologici e derivanti da videoterminale; rischi derivanti dalle differenze dei lavoratori; alterazione 
derivante da alcol e droghe. Docente: medico del lavoro 

Venerdì 

18.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

20.05.2022 ore 09-13 

Aspetti tecnici della prevenzione. Il rischio da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, ergonomico posturale. 
Docente: dott. Ivan Lo Vullo Peruggini (fisioterapista). 

Venerdì 

18.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

20.05.2022 ore 14-18 

Aspetti tecnici della prevenzione. I lavori ad alto rischio (Lavori in quota / Lavori in spazi confinati); uso di DPC e DPI di terza 
categoria, attrezzature speciali e opere provvisionali - es. scale portatili, trabattelli, tripode. Docente: arch. Camilla Piazza / ing. 
Luigi Leone (consulenti tecnici della prevenzione) 

Venerdì 

25.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

25.03.2022 ore 09-13 

Aspetti tecnici della prevenzione. Il rischio da esplosione, chimici ed etichettatura e cancerogeni; gestione situazioni di 
emergenza + Riepilogo argomenti svolti. Verifica finale. Docente: ing. Francesco Iovine (consulente tecnico della prevenzione) 

Venerdì 

25.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

27.05.2022 ore 14-18 
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RLS – AGGIORNAMENTO (4 o 8 ORE IN BASE AL NUMERO DI LAVORATORI DELL’AZIENDA) 
Aggiornamento 4 ore (rivolto a RLS di aziende fino a 50 lavoratori): scegliere 1 tra le lezioni sotto riportate.  

Quota a persona € 90.00 + IVA 

Aggiornamento 8 ore (rivolto a RLS di aziende con più di 50 lavoratori): scegliere 2 tra le lezioni sotto riportate.  

Quota a persona  € 150.00 + IVA 

 

 

AGGIORNAMENTO RLS - VIDEOCONFERENZA Venerdì  Venerdì  

Il rischio aggressioni sul luogo di lavoro. Le dinamiche del comportamento aggressivo: il ciclo dell’aggressività. La prevenzione: le 
misure di tipo strutturale, organizzativo e comportamentale. 

Mercoledì 

15.12.2021 ore 09-1 

Lunedì 

14.02.2022 ore 09-13 

Aspetti tecnici della prevenzione. Caratteristiche e gestione degli ambienti di lavoro; rischi fisici (rumore, vibrazione, campi 
elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, microclima e illuminazione); Dispositivi di Protezione Individuale; Segnaletica 
di sicurezza. Docente: ing. Luigi Leone (consulente tecnico della prev.) 

Venerdì 

11.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

13.05.2022 ore 09-13 

Il sistema delle relazioni aziendali e comunicazione in azienda. I metodi e le tecniche di una comunicazione efficace in tema di 
sicurezza. Aspetti tecnici della prevenzione. La consultazione del RLS nella Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, con focus 
sui rischi psicosociali da smartworking.  Docente: dott.ssa Giulia Balestra (dott.ssa in psicologia) 

Venerdì 

11.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

13.05.2022 ore 14-18 

La sorveglianza sanitaria, rischi biologici e derivanti da videoterminale; rischi derivanti dalle differenze dei lavoratori; alterazione 
derivante da alcol e droghe. Docente: medico del lavoro 

Venerdì 

18.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

20.05.2022 ore 09-13 

Aspetti tecnici della prevenzione. Il rischio da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, ergonomico posturale. 
Docente: dott. Ivan Lo Vullo Peruggini (fisioterapista). 

Venerdì 

18.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 

20.05.2022 ore 14-18 

Aspetti tecnici della prevenzione. I lavori ad alto rischio (Lavori in quota / Lavori in spazi confinati); uso di DPC e DPI di terza 
categoria, attrezzature speciali e opere provvisionali - es. scale portatili, trabattelli, tripode. Docente: arch. Camilla Piazza / ing. Luigi 
Leone (consulenti tecnici della prevenzione) 

Venerdì 

25.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 

25.03.2022 ore 09-13 
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