PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO

APERTURA BANDO CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LA SICUREZZA

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
ISCRIZIONI APERTE DAL 01/07/2015
CORSO FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Ammesso a finanziamento dal Servizio Formazione Professionale - Politiche Attive del Lavoro D. D. n. 102 del 5 Marzo ‘15
Codice Siform n. 178713
SOGGETTO PROPONENTE: IAL Formazione e Sviluppo Società Cooperativa Via dell’Industria 17/a 60127 Ancona
Ente accreditato per la formazione presso la Regione Marche
PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo del corso è di contribuire allo sviluppo delle competenze
necessarie allo svolgimento delle funzioni definite dall’art. 37 del D. Lgs. n.
81/08. Tale corso si pone l’obiettivo di formare i lavoratori che intendono
assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una collaborazione con il datore di
lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, ed è inoltre
rivolto ad uno o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti
dipendenti dell’azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza
durante il lavoro. In tutti i posti di lavoro è prevista l’istituzione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o RLS, secondo le modalità
fissate dalla contrattazione collettiva o, in sua assenza, dal Decreto. La
normativa prefigura una rappresentanza specifica, in materia di salute e
sicurezza, alla quale attribuire poteri e garanzie. Il Rappresentanze dei
Lavoratori per la Sicurezza è titolare di importanti prerogative, tra le quali, la
possibilità di presentare proposte in merito all’attività di prevenzione e di far
ricorso all’autorità competente qualora si ritenga che le misure adottate dal
datore di lavoro e dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la salute e la sicurezza, nonché formulare proprie
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti.

Al termine del percorso e previo accertamento delle competenze raggiunte e
dell’avvenuta regolare frequenza delle attività didattiche e del profitto
raggiunto, gli allievi conseguiranno l'attestato di Frequenza valido ai fini di
legge.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettueranno utilizzando la modulistica disponibile all’indirizzo
internet: www.ialcoop.it
Inviare per posta a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano entro e
non oltre il 31/07/2015 all’indirizzo: Ial Formazione e Sviluppo Società
Cooperativa, Via dell’Industria 17/a – 60127 Ancona (AN) indicando sulla busta
la dicitura “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS – 178713”
Allegare i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione (Allegato 9);
 Copia documento di identità firmato in originale e in corso di validità;
 Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “de minimis”
(Allegato 4);
 Titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari.

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il percorso formativo è riservato a n. 15 allievi, all’interno del percorso
formativo almeno n. 2 posti saranno riservati a donne. Possono presentare
domanda di partecipazione esclusivamente lavoratori delle aziende del
territorio della Provincia di Ascoli Piceno
Per i suddetti lavoratori l’azienda avrà l’obbligo di contribuire al 20% del
costo della formazione (consentendo all’allievo di partecipare al corso in
orario di lavoro).

SEDE E STRUTTURA PROGETTUALE
Il corso, della durata di 34 ore, sarà articolato nelle seguenti unità didattiche:
ORIENTAMENTO INIZIALE (2 ore), PRINCIPI GIURIDICI COMUNITARI E
NAZIONALI (4 ore); LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL (4 ore); PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E
RELATIVI OBBLIGHI(4 ore); DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI
DI RISCHIO (4 ore); VALUTAZIONE DEI RISCHI(4 ore); INDIVIDUAZIONE
DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (4 ore); ASPETTI NORMATIVI DELL'ATTIVITA'
DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI (4 ore); NOZIONI DI TECNICA DELLA
COMUNICAZIONE (2 ore); VERIFICA FINALE dell'apprendimento (2 ore). Il
corso avrà luogo presso la sede formativa in Piazza Sciocchetti, 5, San
Benedetto del Tronto (AP) sarà avviato a settembre 2015 e terminerà entro
dicembre 2015.
La frequenza al corso è obbligatoria e non possono essere ammessi alle
prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il 10% di assenze
rispetto alle ore complessive.

I candidati che avranno inviato domande incomplete o non in possesso dei
requisiti, non potranno partecipare alla selezione.
Nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei
partecipanti previsti a progetto pari a 15 allievi, si provvederà a regolare
selezione la cui data verrà comunicata da IAL Formazione e Sviluppo Società
Cooperativa a tutti i candidati.
La mancata presentazione alla selezione è considerata rinuncia alla
partecipazione al corso.
La procedura di selezione avverrà attribuendo un punteggio, come di seguito
descritto:
 Titolo di studio, requisiti professionali (0-15);
 prova scritta su argomenti del corso e cultura generale (0-35);
 un colloquio sulla motivazione di partecipazione al corso, sulle materie
oggetto del corso e sul curriculum vitae (0-50).
Supereranno la selezione solo le persone che otterranno un punteggio minimo
di 60/100. In caso di ritiro progressivo subentreranno gli altri candidati idonei
in graduatoria. Ai candidati stranieri che supereranno la selezione sarà richiesta
idonea conoscenza della lingua italiana (accertamento a cura dell’ente gestore).
PER INFORMAZIONI:

IAL Formazione e Sviluppo Società Cooperativa – Via
dell’Industria 17/a – 60127 Ancona
Tel. 0735/592858 – fax 071/2801413
E Mail: info@ialcoop.it
Ancona, 01/07/2015
novembre 22222020132013

