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ATTESTATO 		
CORSO DI FORMAZIONE PER

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09) 	

Si certifica che 	

ANASTASIO PATRIZIA
Nato/a a NAPOLI (NA) il 29-03-1978    		

Ha frequentato il corso di formazione per RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
della durata di 32 ore,svoltosi in data 26-04-2016 16:00/19:00, 27-04-2016 08:00/13:00, 27-04-2016
14:00/17:00, 28-04-2016 08:00/13:00, 28-04-2016 14:00/17:00, 29-04-2016 08:00/13:00, 29-04-2016

14:00/17:00, 30-04-2016 08:00/11:00, 30-04-2016 13:00/15:00, presso la sede formativa: III TRAV. VIA
CASTAGNA, 36 - 80026 CASORIA (NA), in collaborazione tra EFEI ITALIA - Ente Formazione Edile Italia

ed O.P.P. di NAPOLI  e tra ENBLI ed O.P.R. di CAMPANIA, ai sensi dell`art.2 comma 1 lettera (ee del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i, superando la verifica di apprendimento.

Autorizzazione n. 12132 Attestato n. 1/1 del 02-05-2016 - C.F. NSTPRZ78C69F839X
Verifica autenticita dell`attestato sul sito servizi.efei.it

CONVENZIONE EFEI ITALIA n.112



PROGRAMMA DEL CORSO 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

modulo 1: principi giuridici  legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

 - il d.lgs. 81/08 e l`evoluzion,e della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro

 - statuto dei lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali

 - il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

 

 modulo 2: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.

 - il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti

 - il responsabile del servizio prevenzione e protezione (rspp), gli addetti del spp

 - il medico competente (mc) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls). 

 

 modulo 3: definizione e individuazione dei fattori di rischio:

 - concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione

 - analisi degli infortuni: cause, modalita` di accadimento, registro infortuni

 - informazione sui criteri e strumenti per la valutazione dei rischi. individuazione e quantificazione dei rischi 

 - contenuti e specificita` del d.v.r: metodologia della valutazione e criteri utilizzati

 - il documento di valutazione dei rischi interferenti negli appalti (duvri)

 

 modulo 4: tecnica della comunicazione:

 - i processi di comunicazione organizzativa e gli strumenti per la trasmissione delle informazioni

 - la tipologia delle informazioni sulla sicurezza e gli aspetti psicologici della sicurezza lavorativa

 

 modulo 5: analisi dei rischi parte i

 - il rischio rumore. il rischio vibrazioni. il rischio da campi elettromagnetici

 - i dispositivi di protezione individuale (dpi): criteri di scelta e utilizzo

 

 modulo 6: analisi dei rischi parte ii

 - il quadro legislativo antincendio e il certificato di prevenzione incendi

 - la gestione delle emergenze. il rischio incendio ed esplosione

 

 modulo 7:  analisi dei rischi parte iii

 - il rischio da ambienti di lavoro: il microclima, l`illuminazione, il rischio videoterminali

 - il rischio movimentazione manuale dei carichi

 - il rischio chimico e biologico 

 

 modulo 8: analisi dei rischi parte iv

 - il rischio elettrico; il rischio meccanico

 - il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)

 - il rischio cadute dall`alto
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