
ArpaCal 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Calabria) 
E

Ordine dei Chimici della Calabria
organizzano  

D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

Corso  di   Formazione 
per 

“Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza” 

Il Corso di Formazione  è organizzato con i contenuti definiti dal  Decreto Legislativo 9 aprile  
2008, n° 81 e s.m.i. nonché dell’accordo  tra il Governo e le Regioni e Province autonome del 26/01/06.

Gli argomenti del Corso sono adeguati alla natura ed ai rischi presenti nelle attività e nei luoghi 
di lavoro e sono:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Il Corso  è di 32 ore nel rispetto della durata prevista dal DM 16.01.97 per gli RLS  .

20-23 ottobre 2015
Catanzaro Lido



PROGRAMMA DEI LAVORI

1 Giornata

Martedì 20 ottobre 
ore 9.00  -  Apertura  a cura del Direttore Generale 

ore 9.05  -  Presentazione  del Corso - a cura di G. Acquafresca  

ore 9.15 – Test d’ingresso

ore 9.30 – Gli Obblighi in materia di formazione ed aggiornamento delle figure del Sistema Sicurezza  
Aziendale  : - a cura di G. Acquafresca

ore  10.00  –  I  Rischi  psicosociali  nelle  Unità  produttive :  identificazione  e  misure  preventive  – 
- a cura di F. Apruzzese

 
ore 11.45 – Pausa

ore 12.00 – Il benessere Organizzativo  - a cura di F. Apruzzese 

ore 13.00 – Intervallo per pranzo

ore 14.00 – Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi  - a cura di G. Acquafresca

ore 16.45 -  Pausa

ore 17.00 – Elementi di comunicazione del rischio   - a cura di F. Apruzzese

ore 18.00 – Termine dei lavori

2 Giornata

Mercoledì 21 ottobre 

ore 9.00 – Il rischio Chimico nelle attività delle Agenzie di Protezione ambientale : identificazione,  
modalità di valutazione e misure di prevenzione – part. I  - a cura di G. Acquafresca

ore 11.30 – Pausa

ore 11.45  – Esercitazione su caso studio  

ore 12.45 -  Valutazione discussione del caso-studio - a cura di G. Acquafresca

ore 13.00 – Intervallo per Pranzo

ore 14.00 – La valutazione dei rischi nel sistema sicurezza dell’ARPACal  - a cura di A. Tarantino

ore 16.15 -  Pausa
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ore  16.30 – Le  misure  ed  i  protocolli  di  sicurezza  nei  laboratori  dell’Agenzia  -  a  cura  di  
G.Acquafresca e A.Tarantino

ore 18.00 – Termine dei lavori

3 Giornata

Giovedì 22 ottobre 

ore 9.00 – Le misure di tutela dei lavoratori : Il ruolo della valutazione del rischio ed il piano delle  
migliorie  - a cura di G. Acquafresca

ore 11.00 – Pausa

ore 11.15  – Esercitazione su caso studio  

ore 12.30 -  La  Sorveglianza sanitaria dei lavoratori : il Medico Competente ed i protocolli sanitari 
                    - a cura di G. Acquafresca

ore 13.00 – Intervallo per Pranzo

ore 14.00 –  Il ruolo e le  funzioni dell’RLS nel sistema dei rapporti tra i soggetti della prevenzione  
- a cura di G.Acquafresca

ore 16.15 -  Pausa

ore 16.30 – L’RLS e la RSU :  modalità di rapporto - a cura di F. Iuliano

ore 18.00 – Termine dei lavori

4        Giornata  

Venerdì 23 ottobre 

ore 9.00 – Il rischio Biologico nelle attività delle Agenzie di Protezione ambientale : identificazione,  
modalità di valutazione e misure di prevenzione – part I- a cura di G. Misasi

ore 11.30 – Pausa

ore 11.45  – Il rischio Biologico nelle attività delle Agenzie di Protezione ambientale : identificazione,  
modalità di valutazione e misure di prevenzione – part. II  - a cura di G. Misasi

ore 13.00 – Intervallo per Pranzo

ore 14.00 – I rischi delle Agenzie di Prevenzione Ambientale nelle attività di controllo dell’ambiente   - 
a cura di G. Acquafresca

ore 16.15 -  Pausa
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ore 16.30 – Le procedure ed i protocolli aziendali   - a cura di D. Vottari

ore 17.30 - Sintesi formativa – a cura di G. Acquafresca e A. Tarantino

ore 17.45 -  Test di valutazione finale e questionario di gradimento

ore 18.00 – Termine dei lavori
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