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Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed
effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con una idea precisa del livello di
conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad
ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per
tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con
qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare
come esempio.
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Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed 
effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con una idea precisa del livello di 
conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad 
ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per 
tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con 
qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare 
come esempio.

L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo. 

Saranno oggetto di studio:

• l’identificazione dei pericoli commessi al profilo di rischio 
aziendale; 

• la valutazione del rischio.
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L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo.

Saranno oggetto di studio:

• il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza;

• le figure del Sistema di prevenzione aziendale definito dal D.Lgs.
81/2008.

La presente unità didattica facilita l’accoglienza e l’orientamento dei 
partecipanti al corso.
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Il questionario ha l’obiettivo di acquisire informazioni sui partecipanti
al corso in merito a:

• titolo di studio;

• azienda presso cui lavora;

• settore di appartenenza dell’azienda (commercio, produzione,
servizi);

• ruolo o mansione svolta nell’azienda;

• precedenti esperienze lavorative (azienda, settore, ruolo);

• Adesione a un sindacato;

• ruolo ricoperto nel sindacato;

• corsi di formazione frequentati;

• aspettative nei confronti di questo corso;

• aspettative in merito al ruolo di Rls.

Il consiglio è di elaborare le informazioni raccolte sia in funzione del
singolo corso che dell’offerta formativa globale dell’ente presso il
quale si sta svolgendo l’esperienza.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5

Le metodologie didattiche proposte all’interno del corso hanno
l’obiettivo di promuovere un apprendimento cooperativo tra i membri
del gruppo classe.

Favorire la cooperazione in classe risponde ad obiettivi di diversa
natura che illustriamo di seguito:

• il clima che si genera in contesti cooperativi produce più
motivazioni di quella generata in contesti individualistici;

• i membri dei gruppi cooperativi imparano gli uni dagli altri;

• l’interazione con i propri compagni garantisce una attività
intellettiva qualitativamente e quantitativamente migliore;

• l’attività di cooperazione migliora la capacità di lavorare in
gruppo e la competenza relazionale;

• la cooperazione stimola migliori sentimenti nei confronti degli
altri e migliora l’autostima;

Per favorire la costruzione di un gruppo coeso vi consigliamo nella
fase iniziale del corso la realizzazione di un gioco di simulazione. In
questa unità didattica ve ne proponiamo due.

Nella sezione “I materiali” trovate le schede da utilizzare per lo
svolgimento del presente gioco.
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Il secondo gioco prende il nome di Mi presento sono… e consiste
nell’associare il proprio nome ad elementi esperienziali e non solo
mnemonici come in genere avviene. In questo modo sarà più facile
ricordare i nomi dei compagni e facilitare la creazione del gruppo. Il
tempo totale del gioco è indicativamente di 30 minuti di cui 15 per la
prima parte. I partecipanti si dispongono in cerchio e ognuno trova
una parola e un movimento con cui presentarsi ai propri compagni. Un
esempio di presentazione: facendo una giravolta al centro del cerchio
dico “Francesca canterina” o saltandolo tre volte in alto “Fabio
canguro”.

Una volta che tutti i partecipanti si sono presentati il docente lancia
una piccola palla a uno dei partecipanti che deve riprodurre sia il
movimento che il motto dell’insegnante. Il discente lancia a sua volta
la palla a un proprio compagno che deve anche lui ripetere il
movimento e il motto del compagno che gliela ha tirata. Il gioco
prosegue in questo modo per circa 15 minuti.

Nella sezione “I materiali” trovate le schede da utilizzare per lo
svolgimento del presente gioco.
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Dopo il gioco di relazione il tutor, o il docente, consegna agli studenti
una prova di valutazione dei prerequisiti. Il test è composto da 10
domande a stimolo chiuso e risposta aperta che hanno lo scopo di
verificare le conoscenze pregresse dei partecipanti sugli argomenti
trattati durante il percorso formativo. La prova, che può rimanere
anonima, è riconsegnata alla fine del corso quando il docente
chiederà ai discenti di rileggere le domande e di riformulare le
risposte. Il tempo a disposizione per rispondere alle domande è di 30
minuti.

Nella sezione “Prove di valutazione” trovate la prova da utilizzare per
la presente valutazione dei prerequisiti.
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L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’esercizio del ruolo.

Saranno oggetto di studio:

• l’identificazione dei pericoli connessi al profilo di rischio
aziendale;

• la valutazione dei rischi.

La presente unità didattica approfondisce i temi relativi alla
valutazione e alla stesura del documento.
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La valutazione ha come obiettivi:

• prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi aziendali. Non
sempre è possibile eliminare i rischi aziendali, in questi casi i
rischi devono essere contenuti nella misura possibile e i rischi
residui dovranno essere tenuti sotto controllo;

• migliorare in modo continuo le condizioni di lavoro. Pertanto in
occasione di modifiche significative del processo produttivo i
rischi residui saranno nuovamente valutati e alla luce delle
nuove conoscenze acquisite si considererà ulteriormente la
possibilità di eliminarli o ridurli.
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La normativa non fornisce una metodologia da seguire per effettuare
la valutazione, benché l’art.29 del D.Lgs. 81/2008 fornisca indicazioni
di base sulle “Modalità di effettuazione della valutazione del rischio”.
Un utile riferimento per definire le metodologie di valutazione e
redigere il Documento di valutazione è il documento “Orientamenti
della Commissione della Unione Europea”.

La valutazione è effettuata in tutte le aziende in cui siano presenti dei
lavoratori, secondo la definizione di cui all’art.2 comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. :

• “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in
partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
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regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

Gli impianti fissi sono costituiti da fabbriche, uffici e scuole.

Mentre i posti di lavoro soggetti a cambiamento sono i cantieri edili, cantieri
navali, banchine portuali.

I posti di lavoro mobili si riferiscono ai posti di lavoro temporaneo per
l’esecuzione di servizi pubblici, ispezioni, …
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Per quanto riguarda i posti di lavoro stabili bisognerà tener conto sia
delle condizioni usuali sia quelle eccezionali. Mentre nelle situazioni
di lavoro mutevole sarà necessario definire i rischi tramite procedure
standard, in modo da poter applicare gli stessi principi di eliminazione
e di controllo anche quando il posto di lavoro cambia.
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La metodologia di valutazione che proponiamo è quella comunitaria,
elaborata dalla Direzione generale V della Commissione della Unione
Europea, che fornisce criteri e metodologie utilizzabili in tutti i settori
produttivi.

I principali fattori di rischio sono quelli identificati nelle diapositive
precedenti della Ud1 i rischi per la sicurezza, igienico ambientali,
organizzativi, psicosociali.
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• I rischi ben noti sono quelli per cui non è difficile identificare le
misure di controllo che sono già in atto o che possono o devono
essere adottate.

• I rischi ulteriori sono quelli per i quali è necessario un esame
attento e dettagliato o per i quali non sono disponibili
“soluzioni” di facile applicazione. Si dovrà procedere inoltre alla
identificazione di tutte le persone esposte e dovrà essere
effettuata una stima tenendo conto delle misure preventive
adottate.

• L’individuazione delle misure preventive ha l’obiettivo di
eliminare o ridurre i rischi.

• L’adozione delle misure preventive dovrà avvenire tenendo conto
delle priorità. Si procederà quindi alla definizione del Programma
che comprenderà provvedimenti da prendersi a breve termine e
provvedimenti destinati ad eliminare progressivamente o a
ridurre i rischi a lungo termine. Una volta inserito nel Documento
di valutazione, il programma d’attuazione delle misure di
miglioramento diviene vincolante per il Datore di lavoro.
Bisognerà prevedere infine modalità di monitoraggio per il”
miglioramento nel tempo” delle condizioni di salute e sicurezza
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i. art. 28 comma 2 lettera c).
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In tutte le fasi della valutazione dei rischi il Datore di lavoro e il personale
incaricato dovranno svolgere la valutazione coinvolgendo i dipendenti e i loro
rappresentanti.
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La diapositive descrive il flow chart della valutazione dei rischi in
azienda.

Va ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, “La valutazione e il documento di cui al
comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui
ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate.”
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Il docente invita i discenti a simulare una valutazione dei rischi
relativi a luoghi conosciuti come ad esempio la propria casa. È
importante che venga rispettata la procedura descritta nella slide
precedente.

Inoltre si devono portare i discenti a riflettere sull’importanza del
coinvolgimento e del dialogo tra le parti interessate. Ad esempio se si
effettua la valutazione del rischio della propria abitazione si potrà
ricordare al discente di prevedere tra le attività la consultazione delle
persone che abitano nella sua casa e nello stesso palazzo.

Questo servirà ad introdurre gli argomenti seguenti che affrontano la
promozione della partecipazione dei lavoratori nella valutazione.

La simulazione della valutazione avverrà a gruppi di 5/6 persone.
Come momento conclusivo è prevista la condivisione degli elaborati
con gli altri gruppi.

Nella sezione “Materiali didattici” trovate le schede da utilizzare per
lo svolgimento della presente simulazione.
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