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Diventa RLST
Chi siamo

Epar è l’Ente Bilaterale di riferimento della Contrattazione Collettiva di CIFA e 
CONFSAL; Epar lavora per garantire alle aziende italiane servizi di qualità. ed 
eroga prestazioni sociali a sostegno dei lavoratori al fine di creare un contesto 
organizzativo più efficiente ed efficace, con la consapevolezza che il lavoratore è 
al centro delle performance dell’azienda

A chi si rivolge il corso RLST di Epar  
Il corso RLST di Epar , in programma dal 2 ottobre, si rivolge prevalentemente a 
liberi professionisti, dirigenti sindacali, operatori e consulenti della sicurezza.

E' prevista la possibilità per RLST e RLS  di frequentare moduli specifici al fine di 
integrare la formazione o adempiere agli aggiornamenti obbligatori stabiliti per 
legge

L’Albo Nazionale dei RLST
Alla fine del corso tutti coloro che hanno frequentato e superato l'esame finale 
(test per verificare le competenze acquisite) potranno ricoprire l’incarico di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e iscriversi all'Albo 
Nazione dei RLST di Epar. L’Albo sarà suddiviso al suo interno in aree territoriali con 
l’obiettivo di consentire l’immediata individuazione e nomina delle figure di 
supporto a lavoratori e imprenditori per la gestione delle attività lavorative in 
sicurezza.

Relatori
Dott.ssa Maria Rosaria Curti - Vicepresidente EPAR

Prof.ssa Maria Giovannone - Professore Aggregato di Diritto del Mercato del 
Lavoro, Università degli Studi Roma Tre

On. Cesare Damiano - Componente CdA INAIL - già Ministro del Lavoro

Prof.ssa Lucia Massa - Vice Segretario Generale CONFSAL

Ing. Antonino Ughettini - Presidente associazione Nazionale Ispettori del Lavoro

Dott. Michele De Nuntiis - Capo Dipartimento Salute e Sicurezza Confsal

Dott.ssa Sara Angelone - Dirigente Medico di II livello Ministero della Salute

Ing. Giuseppe M. Rivituso - Esperto sicurezza sul lavoro EPAR

Dott. Daniele Montuori - Esperto sistemi di gestione

Ing. Adamo Musella - Esperto sicurezza sul lavoro

Prof. Stefano Simonazzi- Medico del lavoro

Dott.ssa Maria Elena Cinti - Psicologa del lavoro

Dott. Daniele Montuori - Esperto sistemi di gestione 

Dott. Simone Cagliano - Fondazione studi Consulenti del lavoro



Programma del corso
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DATA ORARIO P R O G R A M M A OR
E RELATORE

Introduzione 0

02/10/20 Presentazione del percorso formativo, modalità 
di svolgimento, contenuti e finalità Maria Rosaria Curti 

Elementi normativi e contrattazione collettiva 4

02/10/20 14:30-
18:30

• Il sistema legislativo europeo ed italiano:
- L’evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- La gerarchia delle fonti giuridiche.
- Le Direttive Europee.
- Costituzione, Cod. Civile e Penale.
- L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del
lavoro.
- Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- Norme tecniche UNI, CEI e loro validità.

• Il sistema di tutela dei lavoratori e la contrattazione
collettiva:
- Statuto dei lavoratori e normativa sulla assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali.
- La tutela assicurativa.
- Legislazione relativa a particolari categorie di lavoro (lavoro
minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, etc.).

4
Maria Giovannone

Cesare Damiano

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 4

03/10/20 9:00-13:00

• datore di lavoro, dirigenti e preposti;
• lavoratori
• il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza,  il
rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale, il
rappresentate dei lavoratori per la sicurezza di sito
• responsabile e addetti al servizio prevenzione e protezione
• medico competente
• addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo
soccorso)
• lavoratori autonomi
• imprese familiari
• progettisti
• fabbricanti, fornitori ed installatori

4
Maria Giovannone

Cesare Damiano

Prerogative, Ruolo e compiti del RLS 4

09/10/20 14:30-
18:30

Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.
Prerogative, ruolo e compiti. 4 Lucia Massa

Il sistema di vigilanza e assistenza 2

10/10/20 9:00 - 
11:00

• Gli organi di vigilanza (Azienda sanitaria, Direzione
Territoriale del lavoro, Vigili del fuoco, Inail)
• Il sistema delle prescrizioni e sanzioni

2 Antonino Ughettini

Il rapporto con gli attori della sicurezza 2

10/10/20 11:00 - 
13:00

• La consultazione del RLS.
• La riunione periodica.
• Il sistema delle relazioni con gli attori della sicurezza interni
e con gli organi di vigilanza. 2 Lucia Massa

Covid-19 e organizzazione del lavoro 2

16/10/20 14:30-
16:30

Evoluzione normativa e cambiementi nel mercato del 
lavoro a seguito della diffusione del COVID-19  Michele De Nuntiis

Covid-19 e gestione dei protocolli anti-contagio 4

17/10/20 9:00-13:00
L'attuazione del Protocollo 24 Aprile 2020 e 
l'implementazione pratica delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-19 negli 
ambienti di lavoro

4 Sara Angelone

La valutazione dei rischi 5

23/10/20 14:30-
19:30

• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione.
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
• La valutazione dei rischi: criteri, metodi e strumenti
• Documento di valutazione dei rischi
• Documento di valutazione dei rischi interferenti.

5
Maria Giovannone      

Giuseppe M. Rivituso

Organizzazione e sistemi di gestione 5

24/10/20 8:00 - 
13:00

• I sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro;
• I SGSL nel Testo Unico D.Lgs 81/08;
• Le linee guida UNI-Inail
• La norma UNI EN 45001:20018
• Procedure semplificate MOG (DM 13/02/2014).

5
Maria Giovannone

Daniele Montuori

I rischi specifici e misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 22

30/10/20 14:30-
18:30

• Ambienti e luoghi di lavoro, illuminazione e microclima;
• Macchine, impianti e attrezzature;
• Rischio meccanico;
• Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e
attrezzature per trasporto merci;
• Rischio elettrico;
• Rischio incendio, esplosione e gestione delle emergenze ;
• Cadute dall’alto;

4
Adamo Musella

Giuseppe M. Rivituso

31/10/20 9:00-13:00

• Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
• Attività su strada
• Movimentazione manuale dei carichi;
• Attrezzature munite di videoterminali ;
• Agenti fisici: Rumore, Vibrazioni, Campi elettromagnetici e
radiazioni ottiche artificiali;
• Agenti chimici, cancerogeni,  mutageni, amianto e silice;
• Agenti biologici

4
Adamo Musella

Giuseppe M. Rivituso

06/11/20
14:30-
18:30

La tutela sanitaria dei rischi residui per la salute: esempi 
applicativi per la gestione di agenti chimici e cancerogeni, 
agenti fisici (radiazioni ionizzanti, rumore e vibrazioni, 
atmosfere iperbariche), agenti biologici, sovraccarico 
biomeccanico e lavoro notturno.

4 Stefano Simonazzi

07/11/20 9:00-11:00

il Medico Competente ed il Medico Autorizzato nel sistema 
qualità aziendale ISO 45001:2018 (principali riferimenti 
normativi, obbligo di collaborazione alla valutazione dei 
rischi, programmi di sorveglianza sanitaria per i rischi 
occupazionali, giudizio di idoneità alla mansione specifica) 

2 Stefano Simonazzi

07/11/20 11:00-
13:00

• Rischi di natura psico-sociale: stress lavoro-correlato,
fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti,
psicotrope e alcool 

2 Maria Elena Cinti 

13/11/20 14.30-16.30
La segnaletica di sicurezza.
Dispositivi di protezione collettiva.
Dispositivi di protezione individuale.

2 Giuseppe M. Rivituso

14/11/20 9:00-13:00
- Informazione, formazione, addestramento ai sensi del
D.Lgs 81/08 e gli Accordi sulla formazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
provincie autonome.

4
Maria Giovannone

Giuseppe M. Rivituso
Settori e rischi professionali 4

20/11/20 14:30-
18:30

Analisi dei rischi e delle reltive misure di tutela nei settori:
Commercio; Terziario; Distribuzione; Servizi; Pubblici 
esercizi; Turismo; Sanità e assistenza sociale;  Industria, 
artigianato e attività manifatturiere.

4 Daniele Montuori 

Nuovi modelli organizzativi del lavoro, nuovi rischi e 
prospettive del welfare aziendale 4

21/11/20 9:00-13:00 I nuovi modelli orrganizzativi e i rischi collegati. Le nuove 
prospettive di Welfare 4 Simone Cagliano

Comunicare la sicurezza 2

27/11/20 09:00-
11:00

• Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di
lavoro;
• Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione;
• Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. 2 Maria Elena Cinti

Presentazione sistema 4

28/11/20 9:00-13:00

Il sistema bilaterale EPAR, CIFA, CONFSAL, FONARCOM e 
SANARCOM
Osservatori CIFA-CONFSAL sull'evoluzione del mercato 
del lavoro e della sicurezza

4

Presidente Epar; Presidente 
CIFA; Presidente CONFSAL; 
Presidente FONARCOM; 
Presidente Sanarcom 

Cesare Damiano

TOTALE ORE CORSO 64

04/12/20 pomeriggio ESAMI FINALI




