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devono essere per forza di cose molto varie ed estese. Di 
qui l’importanza di questo libro che, partendo da un’ana-
lisi dei fabbisogni formativi di questa importante fi gura
del sistema di prevenzione aziendale, delinea un vero e 
proprio percorso didattico con materiali (slide, role play
e studio di casi) da utilizzare direttamente in aula. E con 
tre obiettivi precisi: defi nire il ruolo del Rappresentante 
dei lavoratori, delineare il perimetro delle sue competen-
ze e precisare le interazioni con le altre fi gure previste 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il libro fornisce inoltre le prove 
standardizzate per la valutazione dell’apprendimento in 
specifi ci ambiti disciplinari previsti dalla normativa. Nel 
CD-Rom allegato, infi ne, tutto il materiale contenuto nel 
volume, diapositive, role play, esercitazioni e prove di 
valutazione, direttamente utilizzabile e modifi cabile. La 
presente edizione del volume è stata aggiornata con ri-
ferimento agli obblighi formativi, qualifi cazione forma-
tori, procedure standardizzate, ambienti confi nati, mo-
delli di organizzazione e di gestione per le PMI.

Gabriella Galli: si occupa da oltre un ventennio di pre-
venzione dei rischi del lavoro come responsabile dell’Uf-
fi cio salute e sicurezza del lavoro della Uil, partecipando 
tra l’altro alle attività della Commissione consultiva per-
manente e di Comitati paritetici nazionali. Svolge attivi-
tà di ricerca e di divulgazione.

Ilaria Massardi: laureata in Scienze della Formazione, è 
impegnata nel campo della formazione, in particolare 
nella progettazione di percorsi didattici con metodolo-
gie attive, nella elaborazione di strumenti di valutazione 
e nello sviluppo delle competenze. Euro 45,00
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PREMESSA 

Il libro si compone di quattro capitoli.

Il Primo capitolo del testo di carattere teorico è dedicato alla descrizione della fi-
gura del RLS attraverso unÊanalisi dei fabbisogni formativi effettuata attraverso la let-
tura delle disposizioni legislative e degli Accordi stipulati tra le parti sociali. LÊanalisi
dei fabbisogni serve ad individuare:

● il ruolo del RLS;

● le sue competenze;

● lÊinterazione del RLS con le altre figure del sistema di prevenzione aziendale.

I successivi tre capitoli sono dedicati ai moduli del corso. Ogni modulo è costituito da pro-
gettazione didattica, diapositive, prove di valutazione, esercitazioni, studi di casi e role play.
Per ciascun modulo sono indicati i tempi per affrontare ogni unità didattica, che possono
variare però a seconda delle esercitazioni che di volta in volta il docente intende svolgere.

Il primo modulo di carattere introduttivo costituisce il capitolo secondo. Vengono
qui definite le funzioni e i compiti del RLS in riferimento alla normativa vigente e ai
contenuti degli Accordi. 

Il secondo modulo, relativo al terzo capitolo, fornisce nozioni di carattere tecnico/
scientifico, esamina le diverse tipologie di rischio in ambiente di lavoro e le relative
misure di prevenzione e protezione. 

Il terzo modulo, a carattere trasversale, ha lÊobiettivo di sviluppare la capacità rela-
zionale dei RLS, suggerendo loro di affrontare in unÊottica gestionale le problematiche
che quotidianamente si presentano loro.
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CAPITOLO 1

1. LE FUNZIONI 
DEL RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

1.1 Fonti normative e contrattuali

I compiti e le funzioni del RLS vanno individuati nel quadro delle misure gestionali (or-
ganizzative e relazionali) definite dal D.Lgs. 626/94 e ribadite dal D.Lgs. 81/2008 e dal
suo decreto correttivo/integrativo: il Titolo I, delinea infatti un Sistema aziendale di va-
lutazione e gestione dei rischi aziendali, seppure non formalizzato.

Le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza, in particolare la Direttiva
Quadro 89/391/Cee e la legislazione nazionale di recepimento, sottolineano che la tu-
tela della salute e della sicurezza può essere realizzata solo allÊinterno di un intervento
programmato complessivo, che deve saper integrare nella prevenzione „in modo coe-
rente le condizioni tecniche produttive ed organizzative dellÊazienda nonché lÊinfluenza
dei fattori dellÊambiente di lavoro‰ (D.Lgs. 81/2008 articolo 15, comma 1, lettera b).

Il quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla salute e alla sicurezza del
lavoro richiede, quindi, al datore di lavoro (pubblico e privato) di integrare nella ge-
stione dÊimpresa anche gli aspetti organizzativi e relazionali connessi al benessere dei
lavoratori, e suggerisce di considerare la prevenzione come un fattore di sviluppo
aziendale. LÊimportanza delle misure gestionali è stata ulteriormente rafforzata dal
D.Lgs. 81/2008 con le disposizioni relative al monitoraggio per il miglioramento nel
tempo (art. 28 comma 2 lettera c), art. 29 c. 3) e con lÊintroduzione del modello di
organizzazione e di gestione (art. 30).

Cosa prevedono la normativa e gli accordi

La legislazione vigente - in particolare lÊart. 9 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/
70) e gli art. 47/48/49/50/51 del D.Lgs. 81/2008, gli Accordi attuativi di tali previsioni
normative ed infine i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individuano specifica-
mente, tra i temi oggetto di relazione tra le parti, „la tutela dell’ambiente, la salute, la
sicurezza e l’igiene del lavoro‰, considerati come elementi fondamentali per il consoli-
damento e lo sviluppo delle aziende.
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10 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per quanto riguarda il ruolo del RLS, quale figura specifica che a livello aziendale rap-
presenta i lavoratori e le lavoratrici sui temi della tutela della salute e sicurezza del la-
voro, è evidente la caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa, così
come è definita sia dal D.Lgs. 81/2008 che dallÊAccordo del 22 giugno 1995, stipulato
tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil, sia da tutti gli accordi attuativi del D.Lgs. 626/94, sti-
pulati con le diverse associazioni datoriali della piccola e media impresa dellÊindustria,
agricoltura e servizi (1). Il RLS è dÊaltronde figura istituzionale e formale di rappresentanza
dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione speci-
fica e di informazione e consultazione nellÊambito dei processi decisionali aziendali nel
campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In particolare specifiche forme di col-
laborazione e partecipazione attiva devono essere previste per quanto riguarda la iden-
tificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi ed ambientali.

Il RLS, inoltre, deve avere a sua disposizione tutte le informazioni che riguardano lÊam-
biente, la salute, la sicurezza e lÊigiene sul lavoro: essendo infatti un riferimento im-
portante non solo per i lavoratori ma anche per lÊazienda, è una figura che deve essere
valorizzata anche attraverso lÊacquisizione delle necessarie competenze. In merito il
D.Lgs. 81/2008 ne ha ulteriormente rafforzato i diritti, ribadendo lÊobbligo per il da-
tore di lavoro di consegna del DVR e del DUVRI (Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze), specificando tuttavia che tali documenti possono essere
consultati dal RLS solo in azienda. 

Perché la sua azione sia efficace deve essere consentito al RLS, anche attraverso lÊuti-
lizzo di supporti strutturali, organizzativi e formativi, di sviluppare il proprio operato
in modo dÊessere parte attiva del sistema aziendale, di svolgere un ruolo propositivo
nellÊorganizzazione e nella gestione delle attività lavorative, in quanto „filo dÊunione‰
tra RSU dove presenti (Rappresentanza sindacale unitaria a livello aziendale), lavora-
tori, datore di lavoro, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione,
medico competente.

1.2 Le funzioni e i compiti del RLS nell’ambito 
del Sistema aziendale di valutazione 
e gestione dei rischi

Per poter pianificare e programmare la propria attività su tutte le questioni che ri-
guardano la salute e la sicurezza del lavoro il RLS deve verificare prioritariamente
se sono state adottate le misure gestionali (organizzative e relazionali) pre-
viste dal D.Lgs. 81/2008 che prefigurano un Sistema di gestione dei rischi aziendale,

1. Per gli Accordi il riferimento è ancora il D.Lgs. 626/94, perché quelli in vigore sono stati sti-
pulati sulla base delle disposizioni del decreto del Ê94, sono ancora in fase di definizione gli 

accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008.
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anche se non formalizzato. Le misure descritte nel Quadro seguente costituiscono il
punto di riferimento per impostare un tale sistema di gestione dei rischi.

LE MISURE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008

1. Analisi e valutazione dei rischi
L’art. 28 comma 2, specifica che il documento di valutazione deve contenere:
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguen-
ti alla valutazione 
- l’individuazione delle procedure e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere 

2. Predisposizione e programmazione delle misure preventive e protettive 
L’art. 28 comma 2) prevede:
- un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei li-
velli di sicurezza.

3. Predisposizione di misure per l’emergenza
L’art. 18 al comma 1 lettera b), prevede:
- la designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
al comma 1 lettera h),
- lÊadozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
LÊart.18 al comma 1 t) prevede:
la adozione delle misure per la prevenzione incendi e per lÊevacuazione dei lavoratori

4. Procedure per la sicurezza 
L’art. 28 comma 2, specifica che il documento di valutazione deve contenere:
- lÊindividuazione delle procedure per lÊattuazione delle misure e nonché i ruoli dellÊorganizzazione
aziendale che vi debbono provvedere cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri
L’art. 33 al comma 1 lettera c) stabilisce che:
il servizio di prevenzione protezione elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

5. Programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
Artt. 36 e 37

6. Consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art.18 comma 1 lettera n):
consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, lÊapplicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute

Art. 50
Attribuzioni del RLS
Art.18 comma 1 lettera s):
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui allÊart. 50

7. Riunioni periodiche sulla sicurezza 
Art. 35
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12 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.3 Favorire il coinvolgimento dei lavoratori

Gli orientamenti comunitari e le norme nazionali di riferimento esprimono una indi-
cazione chiara e decisa sullÊimportanza della partecipazione dei lavoratori e delle la-
voratrici come garanzia dell’efficacia del sistema di valutazione e gestione dei rischi, in
particolare per il contributo che essi possono dare al miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro.

Se nellÊazienda non esiste un clima di cooperazione in merito alla attuazione degli
obiettivi di salute e sicurezza, tentare di realizzarlo sarà quindi il primo obiettivo su
cui converrà al RLS impegnarsi, ricercando anche la collaborazione delle Rappresen-
tanze sindacali aziendali, dei componenti il SPP, il Medico competente e, prioritaria-
mente, attuando un confronto diretto e costante con i lavoratori.

Ricordiamo sempre che “La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto
dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento
dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell’ambito di tale
procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni della valutazione
e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto” (“Orientamenti sulla valutazione
del rischio” - Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
Lussemburgo 1996).
Sottovalutare la funzione centrale del RLS comporta gravi limiti allÊattività di gestione
e monitoraggio del sistema di prevenzione aziendale. Il RLS infatti in quanto parte si-
gnificativa del sistema di cooperazione allÊinterno dellÊimpresa è il soggetto che può,
meglio di chiunque altro - in quanto gode della fiducia dei lavoratori che lo hanno elet-
to - e senza timore di essere individuato come una figura di controllo, stimolare la
loro partecipazione attiva:

● mediante la segnalazione degli infortuni mancati e di tutte le non conformità alle
disposizioni di legge e aziendali,

8. Riesame e rielaborazione della valutazione dei rischi e del piano di sicurezza
Art. 29 comma 3):
„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 dellÊorganizza-
zione 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 rielabo-
razione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate‰.

9. Sorveglianza sanitaria 
Titolo I Capo III Sezione V

10. Misure specifiche
Titoli II - Titolo XI

 (segue) 
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CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 13

● discutendo sullÊutilizzo di modalità di lavoro non sicure, incluso il mancato o non
corretto uso dei dispositivi di protezione e sicurezza collettivi ed individuali,

● ricercando continuamente di definire i reali fabbisogni formativi e informativi degli
addetti.

Per garantire il coinvolgimento reale dei lavoratori è necessario, quindi, che oltre allÊappli-
cazione delle misure previste dalla legge vengano definite e applicate specifiche procedure
in grado di favorire la cooperazione di tutti i soggetti senza la cui attuazione la partecipazione
dei RLS e dei lavoratori, in particolare, risulta inevitabilmente formale. 

Sviluppare le competenze relative alla cooperazione è, quindi, estremamente impor-
tante e utile. Relazioni cooperative che possono essere favorite mediante la circola-
zione delle informazioni sulle buone pratiche realizzate nelle aziende:

● dal confronto, a livello territoriale, con i Servizi per la salute e sicurezza dei Di-
partimenti di prevenzione delle aziende Usl, con gli Sportelli dedicati agli RLS (do-
ve esistono), 

● dalla costituzione di coordinamenti di RLS di ciascun comparto e di coordinamen-
ti degli RLST del territorio. 

A sostegno dellÊesercizio del ruolo del RLS e per favorire lo sviluppo di relazioni coope-
rative nelle imprese svolgono una funzione determinante i Comitati paritetici, la dove sono
stati costituiti dalle parti e dove operano incoerenza con il loro mandato. A tali organismi
può rivolgersi, prioritariamente, il RLS così come prevede lÊart. 51 del D.Lgs. 81/2008 se-
condo cui tali organismi sono tra lÊaltro „prima istanza di riferimento in merito a contro-
versie sorte sullÊapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti‰.

1.4 Le iniziative del RLS per promuovere a livello
aziendale la partecipazione dei lavoratori

Il processo di valutazione dei rischi
LÊambito dellÊattività di individuazione e valutazione dei rischi (e in occasione di ogni
sua revisione o integrazione) è sicuramente prioritario per lo svolgimento della fun-
zione partecipativa del RLS, il quale potrà contribuire alla definizione di procedure
che coinvolgano tutti i lavoratori reparto per reparto, quali ad esempio:

● la realizzazione di un colloquio e/o somministrazione di un questionario, quale
fase preliminare alla elaborazione del documento di valutazione specifico di repar-
to,

● una discussione preliminare e relativa verifica al momento della stesura del docu-
mento di valutazione di sintesi,

● una discussione che esamini le eventuali differenze tra le proposte dei lavoratori
e le conclusioni previste nel documento,
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14 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

● lÊinserimento di tutte le osservazioni fatte dal RLS, anche di quelle successive alla
stesura, nel documento di valutazione conservato in azienda,

● la disponibilità di strumenti informatici che permettano al RLS di archiviare e or-
ganizzare le informazioni raccolte.

La periodicità delle riunioni sulla salute e sicurezza
LÊorganizzazione delle riunioni periodiche va considerata come un momento impor-
tante per la pianificazione, programmazione e valutazione del sistema aziendale di
prevenzione, quindi le indicazioni della normativa vigente andrebbero considerate
come una base minima di riferimento per organizzare quella riunione formale (la riu-
nione periodica di cui allÊart. 35) che annualmente permette di fare il bilancio dellÊan-
no precedente e pianificare le iniziative per lÊanno successivo. Mentre è consigliabile
per lÊefficienza e lÊefficacia del sistema stesso una frequenza bi/trimestrale di incontri
anche informali, al fine di coinvolgere il RLS nellÊesame delle problematiche di sicurez-
za (ad esempio realizzando lÊanalisi sia degli infortuni accaduti che di quelli potenziali).
Queste riunioni sono sicuramente efficaci per mantenere sempre alta lÊattenzione
sulla tutela dellÊambiente, della salute, della sicurezza e per mantenere attivo ed effi-
ciente, non solo tecnicamente ma anche nella pratica esperienza del rapporto con i
lavoratori, il sistema di sicurezza generale e dei vari reparti.

Procedure di monitoraggio
Per rafforzare la partecipazione dei lavoratori e renderla coerente con il sistema di
gestione aziendale è utile, inoltre la definizione di procedure che coinvolgano tutti i
lavoratori e i RLS nel monitoraggio delle misure di prevenzione decise e programmate
tramite, ad esempio, il metodo di „analisi comportamentale‰ e la discussione nellÊam-
bito dei „focal point sugli infortuni mancati‰. 

Altrettanto utili sono:

● la raccolta sistematica delle Osservazioni dei lavoratori e dei RLS su eventuali incon-
gruenze tra procedure lavorative e sicurezza;

● la discussione sui temi, che prioritariamente vengono evidenziati mediante le pro-
cedure di rilevazione e segnalazione dei pericoli, nellÊambito delle riunioni perio-
diche e nelle riunioni di reparto, al fine di individuare:

- soluzioni transitorie per la riduzione del rischio,

- soluzioni radicali per la eliminazione o la riduzione del rischio,

- metodi di verifica.

La formazione continua
I piani formativi aziendali devono occuparsi di istituire e mantenere percorsi educativi,
formativi e informativi che interessino lÊintera popolazione lavorativa dellÊazienda (in-
clusi i lavoratori „atipici‰ e i loro responsabili a livello aziendale) tenendo conto anche
delle interrelazioni con le imprese in appalto e i lavoratori autonomi che operano nel
sito aziendale per gli aspetti di interferenza con lÊattività dellÊimpresa. 
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CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 15

Le nuove disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in merito alla formazione iniziale e allÊaggior-
namento dei lavoratori, del RLS/RLST, dei preposti e dei dirigenti esaltano lÊimpegno
aziendale sul terreno della formazione fissando inoltre criteri, monte ore e modalità
mediante gli Accordi di riferimento emanati dalla Conferenza Stato Regioni.

I piani formativi aziendali devono, inoltre, poter essere continuamente rivisti e aggior-
nati anche nella parte specifica riservata ai RLS, fondati sulla collaborazione e parte-
cipazione, progettati nellÊottica del „miglioramento continuo‰ tenendo conto:

● delle problematiche di rischio che emergono dallÊanalisi degli infortuni, delle ma-
lattie professionali e dai dati relativi allÊassenteismo,

● dei dati risultanti dal monitoraggio del sistema di prevenzione aziendale.

I piani dovranno programmare momenti formativi non generici, bensì:

● relativi allo specifico ciclo produttivo e alla integrazione delle procedure di sicu-
rezza nelle procedure lavorative,

● adeguati alle specifiche carenze individuate tramite le procedure di segnalazione e
rilevazione precedentemente definite,

● finalizzati a promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione dei lavoratori.

1.5 Individuazione dei bisogni formativi del RLS

1.5.1 La Formazione del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza: riferimenti normativi e prassi 

Il complesso quadro delle funzioni e dei compiti che il RLS è chiamato a svolgere sulla
base delle disposizioni legislative e contrattuali richiede il possesso di competenze al-
trettanto articolate che tengano conto della centralità di questa figura nel sistema di
relazioni aziendali. 

La formazione del rappresentante per la sicurezza deve garantire, pertanto, che lÊac-
quisizione delle necessarie conoscenze di base di carattere tecnico-scientifico sia
strettamente connessa alla comprensione e gestione del ruolo e allo svolgimento del-
le attività che lo caratterizzano, in un quadro di relazioni molteplici e tutte basate sul
principio del reciproco scambio delle informazioni. Tutti i compiti che il rappresen-
tante deve svolgere vanno visti, infatti, alla luce di una funzione prioritaria che consiste
nellÊessere un tramite dei lavoratori, di cui deve favorire la partecipazione a tutte le
questioni che attengono alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. 

Il Rappresentante per la sicurezza può far fronte ai compiti attribuitigli dalla legge
avendo quindi un quadro sempre aggiornato:

● della normativa vigente,

● dei rischi aziendali,
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16 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

● delle misure per eliminarli e per realizzarne il controllo,

● dei dispositivi di protezione e prevenzione da utilizzare,

● dei danni per la salute e la sicurezza connessi ai rischi aziendali

● delle modalità di accadimento degli infortuni,

● delle modalità di accesso al sistema informativo aziendale e non,

● del sistema di comunicazione attuato nel posto di lavoro,

● dei piani di formazione aziendale.

Il RLS deve innanzitutto saper comprendere e organizzare le segnalazioni dei propri compagni
di lavoro, e gestire i rapporti con tutti i soggetti interessati alla prevenzione, aziendali e non.

 Si deve inoltre garantire che il modello formativo utilizzato privilegi mo-
dalità di tipo attivo, che tengano conto dei saperi (conoscenze ed espe-
rienze) di partenza, ma anche delle difficoltà, che i singoli Rappresentanti
alla sicurezza possono incontrare nello svolgimento della propria attività. 
Gli RLS dovranno in sostanza acquisire capacità che permettano loro di evitare il rischio
(molto diffuso ancora oggi) di una gestione formale delle relazioni aziendali sui temi della
prevenzione e di una altrettanto formale attuazione degli obblighi di informazione, forma-
zione, consultazione richiedendo, piuttosto, la definizione di procedure che conferiscano
veramente un carattere di stabilità alle relazioni e di strumenti concreti per realizzare gli
orientamenti cooperativo-partecipativi suggeriti dalla legge e dagli accordi. 

Formazione del Rsl: contenuti minimi
I contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti della sicurezza sono stati de-
finiti dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997 il quale allÊart. 2 ne stabilisce la du-
rata minima individuata in trentadue ore con lÊarticolazione descritta nel riquadro
seguente. Il decreto fa salve tuttavia le diverse determinazioni della contrattazione
collettiva.

DECRETO 16 GENNAIO 1997
ART. 2 - FORMAZIONE DI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i
seguenti:
- principi costituzionali e civilistici;

- la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

- i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

- la definizione e lÊindividuazione dei fattori di rischio;

- la valutazione dei rischi;

- lÊindividuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

- aspetti normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori;

- nozioni di tecnica della comunicazione.
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CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 17

Il D.Lgs. 81/2008 al comma 11 dellÊart. 37 ha recuperati i contenuti del D.M. del 1997
individuando i seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) indivi-
duazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-
zione; g) aspetti normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di
tecnica della comunicazione.‰ Ha stabilito inoltre che la durata minima dei corsi è di
32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

Ha previsto inoltre lÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere in-
feriore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Considerando che il decreto non va al di là della identificazione delle tematiche che
devono essere trattate nellÊambito dei corsi, le esperienze concrete realizzate nelle
attività di formazione rivolte agli RLS in tutto il territorio nazionale sono state ovvia-
mente molto diversificate. Molte di queste iniziative sono state realizzate o promosse
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali nellÊambi-
to degli Organismi bilaterali. Altrettanto numerose le iniziative realizzate da società
di formazione ed istituti privati. LÊIspesl, infine, nel quadro dei propri compiti istitu-
zionali ha prodotto una ricerca del Dipartimento documentazione informazione e
formazione, realizzata tramite un Laboratorio coordinato dalla Facoltà di scienze del-
la formazione di Firenze e a cui hanno partecipato, oltre le Organizzazioni sindacali  (1)

e datoriali, la Asl 2 di Lucca, e lÊIsfol. 

I criteri di riferimento per la progettazione

Essendo state valutate le più significative esperienze formative realizzate in ambito
istituzionale e dalle prati sociali, per la progettazione del percorso formativo propo-
sto nellÊambito di questa pubblicazione, sono stati privilegiati i criteri che di seguito
sono sinteticamente descritti.

 

1. Una delle autrici ha partecipato ai lavori del Laboratorio Ispesl contribuendo alla individuazione dei bisogni for-
mativi e alla definizione dei moduli.
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18 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo proposto è strutturato in Moduli e Unità Didattiche. I Moduli,
che costituiscono dei macroargomenti, sono tre:

● I MODULO – Introduzione e sensibilizzazione al ruolo 

● II MODULO – Individuazione, valutazione e gestione dei rischi 

● III MODULO – Le competenze gestionali e relazionali

Ogni modulo e ogni UD sono da considerarsi autosufficienti: il docente potrà scegliere di
quale modulo o UD avvalersi in base alle esigenze del momento e ai bisogni formativi degli
studenti. Ad esempio se si vuole fornire solo il Modulo 3 poiché le conoscenze relative ai
Moduli 1 e 2 si considerano acquisite sarà possibile farlo. Allo stesso tempo è possibile
utilizzare esclusivamente lÊUD 3 o 5 del Modulo 1 a seconda se si ritiene che alcuni argo-
menti siano da approfondire o ancora da acquisire. 

Istruzioni per l’uso del materiale a disposizione di docenti e formatori

Il percorso formativo proposto a formatori e docenti è costituito da tre moduli.

Per ciascun modulo la progettazione del corso, organizzata in Moduli e UD, definisce:

CRITERI UTILIZZATI NELLA PROGETTAZIONE 

1. Identificazione delle competenze del RLS sulla base delle attribuzioni e dei compiti
ad esso assegnati dalla legge e dagli Accordi
2. Individuazione dei bisogni formativi della figura sulla base delle funzioni che è chia-
mato a svolgere nell’ambito del Sistema aziendale di valutazione e gestione dei rischi 
● Funzione Informazione/comunicazione

Fase 1: Organizzazione del sistema informativo
Fase 2: Ricerca – elaborazione informazioni esterne allÊazienda
Fase 3: Ricerca – elaborazione informazioni interne allÊazienda

● Funzione Consultazione /Partecipazione
Fase 1: Promozione e gestione del ruolo consultivo

● Funzione Analisi e valutazione
Fase 1: Verifica adeguatezza misure esistenti
Fase 2: Verifica di attuazione del piano di miglioramento

● Funzione Proposizione/Progettazione
Fase 1: Promozione gestione ed esercizio del ruolo propositivo

● Funzione istanza di ricorso (in caso di conflitti insoluti)
Fase 1: funzioni e procedure delle azioni di denuncia

3. Adozione di una metodologia attiva che prevede un’alternarsi di diverse fasi che
svolgono tutte un ruolo di pari importanza nell’ambito del percorso formativo di:
● lezioni frontali

● esercitazioni

● frequenti momenti di feed back
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● lÊintera durata;

● i tempi di ogni UD;

● i contenuti (argomenti) proposti per ciascuna UD;

● gli obiettivi didattici;

● gli strumenti didattici (diapositiva, role play, esercitazioni, prove di valutazione, ⁄)
a disposizione del docente o formatore, appositamente costruiti per il corso pro-
posto.

Del docente e del formatore, per la gestione dellÊaula, sono messi a disposizione strumen-
ti elaborati appositamente per ciascun modulo. Lo strumento principale per la diffusione
dei contenuti sono le diapositive.

LÊulteriore strumentazione a disposizione, anchÊessa suddivisa secondo i moduli, è
composta da:

● schede per lo studio dei casi; 

● esercitazioni;

● discussioni di gruppo e in plenaria;

● role play. 

Il materiale prodotto dagli studenti nelle diverse attività dovrebbe sempre essere trascrit-
to e consegnato ai discenti.

Infine ciascun modulo dispone di prove oggettive di valutazione. Le prove di autova-
lutazione dellÊapprendimento dovranno essere utilizzate alla conclusione di ciascuna
UD. Mentre le prove di valutazione finale sono da utilizzare alla conclusione del per-
corso didattico relativo ad un intero modulo. 

Per ogni prova sono fornite ai docenti le relative correzioni. 

1.6 La progettazione dei moduli

Secondo unÊimpostazione tradizionale della formazione allÊinsegnante è data la re-
sponsabilità dellÊapprendimento dei propri allievi: pianifica e trasmette i contenuti e
infine ne verifica lÊacquisizione. 

La progettazione didattica di questa pubblicazione è basata invece sullÊidea che sia il
discente il vero protagonista del processo dÊapprendimento e che il ruolo dellÊinse-
gnante sia quello di facilitatore dellÊapprendimento. 

Lasciare che gli studenti si assumano la responsabilità del proprio apprendimento da
soli o con altri studenti è il primo passo per una formazione efficace.

 Le metodologie didattiche che proponiamo allÊinterno del corso hanno lÊobiettivo di
promuovere un apprendimento cooperativo tra i membri del gruppo classe in quanto
lÊattività cooperativa aumenta il livello di responsabilità dello studente rispetto allÊap-
prendimento.
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Inoltre la cooperazione in classe risponde ad obiettivi di diversa natura che illustriamo
qui di seguito.

● Il clima che si genera in contesti cooperativi produce più motivazioni di quelle ge-
nerate in contesti individualistici.

● I membri dei gruppi cooperativi imparano gli uni dagli altri.

● LÊinterazione con i propri compagni garantisce unÊattività intellettiva qualitativa-
mente e quantitativamente migliore.

● LÊattività di cooperazione migliora la capacità di lavorare in gruppo e la competen-
za relazionale.

● La cooperazione stimola migliori sentimenti nei confronti degli altri e migliora
lÊautostima.

Per favorire la costruzione di un gruppo coeso abbiamo introdotto allÊinterno del percor-
so dÊapprendimento giochi di simulazione. La formazione del gruppo è il primo passo che
si deve compiere per promuovere allÊinterno della classe un apprendimento cooperativo.
Inoltre lungo tutto il processo formativo sono stati previsti lavori da svolgere in piccoli
gruppi o con lÊintera classe.

LÊefficacia della formazione si misura sui risultati in termini di apprendimento. A tal
fine il testo fornisce strumenti che consentono di valutare le conoscenze dei discenti.
Le informazioni acquisite in seguito a prove di valutazione diagnostiche e formative
permettono al docente di organizzare la lezione e i contenuti in modo più consono
alle esigenze della classe.

Abbiamo scelto di utilizzare prove di valutazione oggettive per la loro attendibilità e
affidabilità. 

1.7 Contenuto del CD-Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● I modulo: contiene la struttura del primo modulo e i link a:

- diapositive personalizzabili in formato PowerPoint delle unità didattiche previste;

- materiali didattici (giochi, role play, esercitazioni ecc.) in formato rtf;

- prove di valutazione in formato rtf;
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● II modulo: contiene la struttura del primo modulo e i link a:

- diapositive personalizzabili in formato PowerPoint delle unità didattiche previ-
ste; 

- materiali didattici (esercitazioni, studio di casi, ecc.) in formato rtf;

- prove di valutazione in formato rtf;

● III modulo: contiene la struttura del primo modulo e i link a:

- diapositive personalizzabili in formato PowerPoint delle unità didattiche previste; 

- materiali didattici (studio di casi, esercitazioni, role play) in formato rtf

- prove di valutazione in formato rtf;

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dell'attestato in
formato rtf;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul la-
voro.
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Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7 e 8;

● Internet Explorer 9 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● PowerPoint 97/2003 e superiore;

● Microsoft Office Word 97 e superiore o altro software di videoscrittura.
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CAPITOLO 2

I MODULO 
Introduzione 
e sensibilizzazione al ruolo

2.1 Progettazione didattica

Il primo modulo di carattere introduttivo definisce le funzioni e i compiti del RLS in
riferimento alla normativa vigente e agli Accordi stipulati tra le parti sociali.

MODULO 1 – Introduzione e sensibilizzazione al ruolo 

DURATA: 8 ore 

U.D. 0 – Accoglienza e orientamento (30’)

- Presentazione dei docenti e degli obiettivi del modulo. 

U.D. 1 – Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza (3h 30’)
- Le fonti del diritto.

- I principi generali di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e la legislazione
specifica in materia di sicurezza.

- Il recepimento delle direttive comunitarie e il nuovo modello di prevenzione.

- Il D.Lgs. 81/2008 quale Testo che raccoglie gran parte delle disposizioni legislative
in materia di salute e sicurezza.

- Le fonti di informazione: banche dati legislative.

U.D. 2 – Le figure del sistema di Prevenzione aziendale (3h 30’)
- Il RLS.

- Il DL, i Preposti e i Dirigenti.

- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e gli Addetti del
SPP.

- I Lavoratori.

- Il Medico competente.

- Il quadro delle relazione. 
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24 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Un sistema di comunicazione efficace.

U.D. 3 – Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza - Livello
aziendale e territoriale
- Il Sistema della relazioni: riferimenti normativi.

- I due istituti: RLS/RSLT/RLS di sito e gli Organismi paritetici.

- Attribuzioni del RLS.

- Agibilità del RLS.

- La riunione periodica.

- Le misure relazioni del Titolo I del D.Lgs. 81/2008: obblighi e compiti di comunica-
zione delle figure aziendali.

- Origini multifattoriali degli infortuni.

- Gli organismi paritetici e il supporto alle imprese.

Valutazione finale dell’apprendimento (30’)
Verifica finale di modulo attraverso prova oggettiva a scelta multipla.

Obiettivi didattici:

- Entrare in relazione con il corpo docente e gli altri partecipanti al corso.

- Comprendere le motivazioni che rendono necessaria una formazione specifica nei
confronti del RLS.

- Acquisire lÊevoluzione del concetto di salute e sicurezza aziendale nellÊambito del
quadro legislativo.

- Illustrare le competenze del RLS in relazione alle funzioni previste dal sistema di
prevenzione aziendale descritto dal D.Lgs. 81/2008.

- Saper riconoscere funzioni e compiti attinenti al ruolo.

- Acquisire elementi conoscitivi e competenze sui criteri e le modalità di consulta-
zione degli strumenti legislativi.

- Descrivere le competenze del RLS in relazione alle altre figure della sicurezza.

- Individuare il sistema di relazioni e di supporto professionale, per lÊinquadramento
e la risoluzione tecnica di problemi specifici.

- Acquisire strumenti per la gestione del percorso formativo.

- Cogliere la rilevanza dettata dalla legge in materia di formazione ed informazione.

- Distinguerne la diversa caratterizzazione tra informazione e formazione dei lavora-
tori.

- Saper valutare le proprie conoscenze.

Materiali:

Diapositive sui contenuti del modulo 
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Questionario di ingresso 

Giochi introduttivi 
-  Primo Gioco - Chi sono io? 

-  Gioco - Mi presento sono... 

Studio dei casi 
-  Di chi è la responsabilità? 

-  Di chi sono le responsabilità? 

Esercitazioni 
- Principi generali del quadro legislativo

- Quale formazione?

- Azioni tecniche 

Role play 
-  Rimozioni delle protezioni 

-  Rumore 

Prove di valutazione 
-  Prova di valutazione per lÊaccertamento dei prerequisiti 

-  Prova di autovalutazione 

-  Prova di valutazione finale 
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ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
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 ini-
ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare
il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.

DIAPOSITIVA

MO
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 1 
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30 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2 LÊobiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza per lÊesercizio 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 lÊaccoglienza e lÊorientamento dei partecipanti al
corso.
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3 Il questionario ha lÊobiettivo di acquisire informazioni sui partecipanti al corso in
merito a:

● titolo di studio;

● azienda presso cui lavora;

● settore di appartenenza dellÊazienda (commercio, produzione, servizi);

● ruolo o mansione svolta nellÊazienda;

● 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 dellÊofferta formativa globale dellÊente presso il quale si sta svolgendo lÊespe-
rienza.
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4 Le metodologie didattiche proposte allÊinterno del corso hanno lÊobiettivo di pro-
muovere un apprendimento cooperativo tra i membri del gruppo classe. 
Favorire la cooperazione in classe risponde ad obiettivi di diversa natura che illu-
striamo 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.

● lÊinterazione con i propri compagni garantisce una attività intellettiva qualitati-
vamente e quantitativamente migliore.

● lÊattività di cooperazione migliora la capacità di lavorare in gruppo e la compe-
tenza relazionale.

● la cooperazione stimola migliori sentimenti nei confronti degli altri e migliora
lÊautostima.

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 pro-
poniamo due. 
Nella sezione “Materiali didattici” a pag. 185 trovate le schede da utilizzare per lo
svolgimento del presente gioco. 
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5 Il secondo gioco prende il nome di Mi presento sono… e consiste nellÊassociare
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 pre-
sentazione: 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 pal-
la a uno dei partecipanti che deve riprodurre sia il movimento che il motto dellÊin-
segnante. 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 “Materiali didattici” a pag. 185 trovate le schede da utilizzare per lo
svolgimento del presente gioco.
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34 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

6 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 chiede-
rà ai discenti di rileggere le domande e di riformulare le risposte. Il tempo a dispo-
sizione per rispondere alle domande è di 30 minuti. 
Nella sezione “Prova di valutazione” a pag. 200 trovate la prova da utilizzare per la
presente valutazione dei prerequisiti.
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1 LÊobiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza per lÊesercizio 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 approfondisce le tematiche relative al quadro legislativo
proponendone una ricostruzione temporale.
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2 Le norme che compongono lÊordinamento giuridico hanno portata ed efficacia di-
verse a seconda del tipo di atto e dellÊorgano da cui sono emanate.
I rapporti tra le fonti del diritto sono di tipo gerarchico. La fonte di grado inferiore
non può modificare quella di grado superiore. La Costituzione è in cima alla scala
gerarchica. Non può essere modificata da una fonte Primaria (legge ordinaria) e
ogni norma di diritto deve essere conforme alle disposizioni in essa contenute. 
Le fonti Comunitarie, relative allÊUnione Europea e ai temi che gli Stati membri han-
no deciso di condividere, hanno assunto un carattere assolutamente di fonte pri-
maria e ogni Stato membro deve prendersi carico del loro recepimento e della loro
attuazione interna, pena condanne da parte della Corte di giustizia europea per
mancato o scorretto recepimento; condanne che comportano il pagamento di one-
rose sanzioni pecuniarie. Quelle fin qui ricordate rientrano tra le norme cogenti.
Mentre sono norme non cogenti: le Norme tecniche (standard), le Buone
Prassi e le Linee Guida. 
Definizione di norma: secondo la Direttiva Europea 98/37/CE, del 22/06/98,
„norma‰ è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere
attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia ob-
bligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

●  Norma internazionale ISO o IEC
●  Norma Europea EN
●  Norma nazionale (es. UNI, CEI, AFNOR, DIN, BSI ecc.).

Particolarmente importanti sono le Norme armonizzate, in quanto spe-
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cifiche tecniche redatte dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della
COMMISSIONE europea conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I
numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con normativa vigen-
te e con norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuo-
vere la salute e sicurezza sui luoghi lavoro attraverso riduzione dei rischi e
miglioramento delle condizioni lavoro. Elaborate e raccolte da: Regioni, ISPESL,
INAIL, Organismi paritetici. Validate: dalla Commissione consultiva permanente,
previa istruttoria tecnica dellÊISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffu-
sione.
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lÊapplicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza. Predisposti da: Ministeri, Regioni, ISPESL INAIL. Ap-
provati: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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Materiali didattici

QUESTIONARIO DI INGRESSO

TITOLO DI STUDIO: _____________________________________________________________

AZIENDA: ______________________________________________________________________

SETTORE (Commercio, Produzione, Servizi): ___________________________________________

RUOLO O MANSIONE SVOLTA NELLÊAZIENDA: ______________________________________

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE (Azienda, Settore, Ruolo): _______________________ 

_______________________________________________________________________________

RUOLO RICOPERTO NEL SINDACATO: _____________________________________________

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI: ____________________________________________

QUALI SONO LE TUE ASPETTATIVE NEI CONFRONTI DI QUESTO CORSO: ______________

_______________________________________________________________________________

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE SICUREZZA: _____________________________
_______________________________________________________________________________

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PREVENZIONE:__________________________________

_______________________________________________________________________________
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GIOCHI INTRODUTTIVI

PRIMO GIOCO – CHI SONO IO?

La formazione del gruppo è il primo passo che si deve compiere per promuovere
allÊinterno della classe un apprendimento cooperativo. Ma formare un gruppo significa
anche conoscere i propri compagni e ricevere informazioni sulle loro esperienze.
Ecco perché è importante un gioco come Chi sono io? che consente a ogni membro
di presentarsi agli altri.

Il tempo totale del gioco è indicativamente di 45 minuti. Per effettuare la propria de-
scrizione ogni partecipante dispone di 10 minuti di tempo.

La descrizione di se stessi non avviene a voce ma è fatta riempiendo un foglio con
disegni (caricature, cose o animali in cui ci si identifica), rappresentazioni grafiche, fra-
si, parole (aggettivi che descrivono se stessi o con cui autovalutarsi), simboli, ⁄

Dopo aver realizzato il foglio ogni partecipante lo attacca al proprio petto e inizia a
girare per la stanza osservando i lavori dei compagni di corso. Questa „camminata
conoscitiva‰ dura una decina di minuti.

In ultimo il gruppo si riunisce e a turno ciascuno ha qualche minuto per presentarsi e
spiegare la propria rappresentazione grafica, rispondendo anche a eventuali domande
dei compagni. Questa fase dovrebbe impegnare per 25 minuti circa.

DURATA
45 minuti.

OBIETTIVO
- Permettere ai partecipanti di conoscersi velocemente. 

SVOLGIMENTO
- Elaborare disegni, rappresentazioni grafiche, frasi, parole, simboli.

- Girare per la stanza e osservare il lavoro dei compagni.

- Presentarsi individualmente, spiegando la propria rappresentazione grafica e ri-
spondendo alle domande del gruppo.
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GIOCO - MI PRESENTO SONO …

Il secondo gioco prende il nome di „Mi presento sono⁄‰ e consiste nellÊassociare il
proprio nome ad elementi esperienziali e non solo mnemonici come in genere avvie-
ne. In questo modo sarà più facile ricordare i nomi dei compagni e facilitare la crea-
zione 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 un motto
e un movimento con cui presentarsi ai propri compagni. Un esempio di presentazio-
ne: facendo una giravolta al centro del cerchio dico „Francesca canterina‰ o saltando-
lo 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 dellÊinse-
gnante. 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 prose-
gue in questo modo per circa 15 minuti. 

DURATA
30 minuti.

OBIETTIVO
- Stimolare la conoscenza dei partecipanti al corso in modo veloce. 

SVOLGIMENTO
- Elaborazione individuale del motto e del movimento.

- Presentazione di gruppo con espressione del motto e realizzazione del movimento.

- Inizio del lancio della palla e ripetizione del motto e del movimento dei compagni.
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STUDIO DEI CASI

DI CHI SONO LE RESPONSABILITÀ?

Il tempo indicativo a disposizione è 40 minuti. 

Il docente divide la classe in gruppi di 7 persone circa. Dopo la lettura in classe dello
scenario inizia lÊattività dei gruppi che dopo aver analizzato il contesto dovranno ri-
spondere alla domanda proposta. Durante la discussione è possibile consultare il te-
sto del D.Lgs. 81/2008. Le risposte dovranno essere trascritte su un file, o su di un
lucido, ed illustrate da un portavoce nel confronto di classe.

SCENARIO
Lo scenario è composto da una direzione di unÊazienda metalmeccanica con 150 di-
pendenti. Il servizio di prevenzione e protezione è interno e deve collaborare allÊag-
giornamento del DVR a seguito di modifiche della linea produttiva. 

NellÊeseguire tale valutazione il Spp non si accorge della pericolosità una pressa così
come utilizzata in quello specifico contesto produttivo e di conseguenza non propone
alcuna azione per mettere la macchina in sicurezza. Né il caporeparto, né i lavoratori
addetti pur consapevoli, segnalano la situazione di pericolo nella convinzione che le
misure da adottare renderebbero più lungo e difficoltoso il processo di lavorazione.
Quando dunque la direzione riceve il documento di valutazione non vengono previsti
gli investimenti necessari per la situazione di rischio. 

Qualche giorno dopo un lavoratore si schiaccia una mano provocando lÊamputazione
parziale di due dita. Di chi sono le responsabilità? Indicarle in ordine di priorità. E nel
caso il Spp fosse stato affidato a una società di consulenza esterna?

Lo studio di caso ha lÊobiettivo di far riflettere gli studenti sulle competenze e le re-
sponsabilità delle figure del sistema di prevenzione aziendale.

OBIETTIVO
Riflettere sulle competenze e responsabilità delle figure del sistema di prevenzione
aziendale.

DURATA
- 10 min. di introduzione e spiegazione.

- 30 min. di discussione nei gruppi.

- 15 min. di discussione di classe.

SVOLGIMENTO
- Dividere la classe in gruppi da 5 o 7 persone.
- Discutere allÊinterno dei gruppi sulle responsabilità del caso.
- Rispondere alla domanda finale del caso.

- Preparare il lucido illustrativo di gruppo.
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DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

Il tempo indicativo a disposizione è 40 minuti. 

Il docente divide la classe in gruppi di 7 persone circa. Dopo la lettura in classe dello
scenario inizia lÊattività dei gruppi che dopo aver analizzato il contesto dovranno ri-
spondere alla domanda proposta. Durante la discussione è possibile consultare il te-
sto del D.Lgs. 81/2008. Le risposte dovranno essere trascritte su un file, o su di un
lucido, ed illustrate da un portavoce nel confronto di classe.

SCENARIO

Lo scenario del caso di studio riguarda un datore di lavoro di una azienda che, dopo
lÊemanazione del decreto ministeriale che definisce le disposizioni sul pronto soccor-
so aziendale, decide di prendere i provvedimenti necessari in materia. Chiede quindi
al Medico competente e al RSPP di suggerirgli le misure necessarie e indicare il per-
sonale più idoneo. Dopo molti mesi non è stata realizzata nessuna iniziativa. 

La domanda sulla quale si propone di riflettere è „chi risponderà della mancata istitu-
zione del pronto soccorso?‰.

Lo studio di caso ha lÊobiettivo di far riflettere gli studenti sullÊintreccio di competenze
e responsabilità delle figure del sistema di prevenzione aziendale. 

OBIETTIVO

Riflettere sulle competenze e responsabilità delle figure del sistema di prevenzione
aziendale.

DURATA

- 10 min. di introduzione e spiegazione.

- 15 min. di discussione nei gruppi.

- 15 min. di discussione di classe.

SVOLGIMENTO

- Dividere la classe in gruppi da 5 o 7 persone.

- Discutere allÊinterno dei gruppi sulle responsabilità del caso.

- Rispondere alla domanda finale del caso.

- Preparare il lucido illustrativo di gruppo.

UntitledBook1.book  Page 189  Wednesday, December 10, 2014  4:41 PM

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



190 CORSO DI FORMAZIONE per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ESERCITAZIONI

PRINCIPI GENERALI DEL QUADRO LEGISLATIVO

Il docente divide la classe in gruppi. Ciascun gruppo dovrà indicare almeno cinque dei
dieci principi che in letteratura vengono considerati fondamentali del sistema legisla-
tivo nazionale in materia di prevenzione dei rischi connessi al lavoro. 

I principi generali sono deducibili dalla lettura del complesso quadro giuridico nazio-
nale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dopo la discussione in gruppi si procederà ad un confronto tra i discenti in plenaria. 

Si consiglia il docente di riportare alla lavagna i punti individuati e consegnare poi ai
discenti una copia del lavoro svolto in classe.

OBIETTIVO
Definire gli obblighi sanzionatori in materia di salute e sicurezza.

DURATA 
- 5 minuti di introduzione.

- 20 minuti di lavoro nei gruppi.

- 10 minuti discussione in plenaria.

SVOLGIMENTO
- Dividere la classe in gruppi da 6.

- Avviare la discussione allÊinterno dei gruppi.

- Individuare i principi.

- Discutere e condividere il lavoro tutti insieme.

CHIAVI PER LA CORREZIONE IN CLASSE
I seguenti principi sono stati tratti dalla letteratura giuridica (sentenze e testi inter-
pretativi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Obbligo di predisporre le misure di sicurezza

2. Obbligo di tutela oggettiva dellÊambiente di lavoro

3. Obbligo di organizzare il lavoro in condizioni sicure

4. Obbligo di separazione delle lavorazioni pericolose

5. Obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile

6. Obbligo di non subordinare la sicurezza a considerazioni di carattere economico

7. Obbligo di prevenzione informativa

8. Obbligo di prevenzione sanitaria

9. Obbligo di fornire e controllare lÊuso DPI

10. Diritti di rappresentanza specifica dei lavoratori
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QUALE FORMAZIONE?

Con riferimento alle attribuzioni del Rsl definite dalla legge, provate ad individuare i
bisogni formativi del RLS.

Di seguito sono riportate le attribuzioni del RLS definite allÊart. 50 del D.Lgs. 81/2008.

1) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione

dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;

3) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla eva-
cuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

4) è consultato in merito allÊorganizzazione della formazione di cui allÊarticolo 37;
5) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione

dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle so-
stanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazio-
ne e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

6) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista

dallÊarticolo 37;
8) promuove lÊelaborazione, lÊindividuazione e lÊattuazione delle misure di pre-

venzione idonee a tutelare la salute e lÊintegrità fisica dei lavoratori;
9) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

competenti, dalle quali è di norma, sentito;
10) partecipa alla riunione periodica di cui allÊarticolo 35;
11) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
12) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua

attività;
13) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di pre-

venzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti
e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.

Individuate quali sono secondo voi le funzioni del RLS.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Individuate ora quali sono i relativi bisogni formativi affinché il RLS possa
svolgere le sue funzioni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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AZIONI TECNICHE

LÊesercitazione di gruppo ha lo scopo di rinforzare lÊapprendimento delle funzioni del-
le figure del sistema di prevenzione aziendale. La durata indicativa del lavoro è di 40
minuti.

Il docente avvia lÊattività di gruppo con una introduzione. La classe è divisa in gruppi
da 5 o 7 persone, a ciascun gruppo viene data una tabella a doppia entrata con in ascis-
sa i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e in ordinata le azioni tecniche che
svolgono. Bisogna mettere una crocetta nelle caselle di incontro tra competenza e
soggetto. Dopo 20 minuti di lavoro in gruppo il docente discute e corregge in aula le
risposte che sono state date dai singoli gruppi.

Il docente deve fare riflettere i partecipanti sullÊimportante funzione che ciascuna fi-
gura svolge allÊinterno del sistema e sulla necessità che si instaurino relazioni coope-
rative.

OBIETTIVO
Conoscere le funzioni delle figure del sistema di prevenzione aziendale. 

DURATA

- 5 min. di introduzione.

- 20 min. di lavoro di gruppo.

- 15 min. di discussione.

SVOLGIMENTO

- Dividere la classe in gruppi da 5 o 7 persone.

- Individuare le azioni tecniche delle figure.

- Discutere e correggere il lavoro tutti insieme.
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TABELLA DA STAMPARE E DISTIBUIRE

DL
DL/

Dirigente
RSPP LL RLS MC

Elabora il documento di valutazione dei rischi 

Provvede ad elaborare le procedure di sicurezza

Provvede allÊindividuazione dei fattori di rischio
e delle misure preventive e protettive

Designare il RSPP

Nominare il RLS

Garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei
alla classe di incendio e al livello di rischio presenti
sul luogo di lavoro 

Comunica allÊInail i dati relativi agli infortuni

Istituisce e aggiornare la cartella sanitaria

Prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso

Effettua gli accertamenti sanitari

Effettua visite ispettive

Esprime il giudizio di idoneità dei lavoratori

Fornisce le informazioni ai lavoratori sui rischi
in azienda

Assicura che ciascun lavoratore riceva la forma-
zione sufficiente ed adeguata

Collaborare alle attività di formazione e infor-
mazione

Prendere parte alla formazione obbligatoria

Partecipare alla riunione periodica

Dare pareri consultivi sugli addetti del SPP

Richiedere lÊintervento autorità competenti.
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DL
DL/

Dirigente
RSPP LL

RL
S

MC

Elabora il documento di valutazione dei rischi X

Provvede ad elaborare le procedure di sicurezza X

Provvede allÊindividuazione dei fattori di rischio e
delle misure preventive e protettive

X X

Designare il RSPP X

Nominare il RLS X

Collaborare alla individuazione dei rischi e
misure preventive e protettive

X X

Garantisce la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio e al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro 

X

Comunica allÊInail i dati relativi agli infortuni X

Istituisce e aggiornare la cartella sanitaria X

Prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso

X

Effettua gli accertamenti sanitari X

Visita gli ambienti di lavoro X X

Esprime il giudizio di idoneità dei lavoratori X

Fornisce le informazioni ai lavoratori sui rischi
in azienda

X

Assicura che ciascun lavoratore riceva le infor-
mazioni e la formazione sufficiente ed adeguata

X

Collaborare alle attività di formazione e infor-
mazione

X X X

Prendere parte alla formazione obbligatoria X X X X X X

Partecipare alla riunione periodica X X X X

Dare pareri consultivi sugli addetti del SPP X

Richiedere lÊintervento autorità competenti. X
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PROVA DI VALUTAZIONE DEI PREREQUISITI

Qui di seguito sono presentate alcune domande relative al campo disciplinare che an-
dremo a studiare nel Modulo 1. Si risponda a ciascuna di esse nellÊapposito spazio ri-
portato dopo la domanda. Hai a disposizione 30 minuti.

 1. Quali sono i compiti fondamentali del RLS?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 2. CosÊè una direttiva?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 3. Quali sono le fonti del diritto?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 4. Quali sono gli elementi innovativi introdotti nel quadro legislativo in materia di
salute e sicurezza dal D.Lgs. 626 e ribaditi dal D.Lgs. 81?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 5. Quali sono i luoghi in cui accadono il maggior numero di incidenti?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 6. Scrivi alcune delle funzioni del Datore di Lavoro.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 7. Quali sono le figure del sistema di prevenzione aziendale?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 8. Perché la partecipazione dei Lavoratori al sistema di prevenzione aziendale è im-
portante? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 9. Quali sono secondo te le principali cause di incidente legate al comportamento
umano?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 10. Quali sono i fattori che determinano lÊefficacia e lÊefficienza del sistema di pre-
venzione?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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PROVA DI AUTOVALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO PER 
UNITÀ DIDATTICA 

Alla conclusione di ciascuna U.D. potrà essere somministrata ai partecipanti al corso
una prova di autovalutazione dellÊapprendimento sugli argomenti trattati. LÊautovalu-
tazione è uno strumento utile per il discente, che potrà in questo modo individuare
i suoi punti deboli ed attivare autonomamente o con la consulenza del docente un
percorso di approfondimento e recupero su argomenti specifici, facilmente individua-
bili dalle domande proposte.

˚ stata utilizzata una prova oggettiva con quesiti vero/falso. Con lÊutilizzo di questa
prova si intende rilevare conoscenze molto semplici, le correzioni delle risposte sa-
ranno lo spunto per una sessione finale di ripasso.

Anche in questo caso si procederà ad una correzione di gruppo in aula; le domande
corrette verranno trascritte alla lavagna dal docente. 

CORREZIONI - PROVA DI AUTOVALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
 

Modulo 1 - U.D. 1 - Il quadro 
legislativo in materia di salute 

e sicurezza

 Modulo 1 - U.D. 2 - Le figure 
del sistema di Prevenzione 

aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008

DOMANDE RISPOSTE DOMANDE RISPOSTE

1 Falso 1 Falso

2 Vero 2 Falso

3 Vero 3 Falso

4 Falso 4 Falso

5 Vero 5 Vero

6 Vero 6 Falso

7 Vero 7 Vero

8 Vero 8 Vero

9 Falso 9 Falso

10 Vero 10 Vero

11 Falso

12 Falso

13 Vero
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Modulo 1 - U.D. 3 - Il Sistema 
delle relazioni

DOMANDE RISPOSTE

1 Vero

2 Falso

3 Falso

4 Vero

5 Falso

6 Vero

7 Vero

8 Vero

9 Falso

10 Falso

11 Vero

12 Vero

13 Falso
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PROVA DI AUTOVALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Modulo 1 - U.D. 1 - Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza 
Qui di seguito sono presentate alcune domande relative al campo disciplinare che ab-
biamo studiato nellÊU.D. 1. Si risponda a ciascuna di esse segnando con la penna la
risposta corretta. Hai a disposizione 6 minuti.

VERO FALSO

1. Il D.Lgs. 626 recependo le direttive comunitarie, e il D.Lgs. 81 che ne ha
raccolto le disposizioni nella loro totalità, ha abolito il quadro normativo
precedente in materia di salute e sicurezza. 

❑ ❑

2. Il D.Lgs. 626, e il D.Lgs. 81 che ne ha raccolto le disposizioni nella loro
totalità, si inserisce in un contesto di norme codicistiche e costituzionali
sulla prevenzione vigenti sin dagli anni Ê30 e Ê40. 

❑ ❑

3. Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni, nella stragrande maggioranza di carat-
tere penale, detentive o pecuniarie, per DL e dirigenti, costruttori e
commercianti, preposti e i lavoratori che non attuino le misure di tutela
previste dallo stesso decreto. 

❑ ❑

4. Le fonti del diritto sono solo „leggi specifiche‰ in materia di salute e sicu-
rezza.

❑ ❑

5. La Costituzione italiana tutela la sicurezza dellÊindividuo come bene col-
lettivo. 

❑ ❑

6. La direttiva 89/392, detta direttiva macchine, stabilisce i requisiti essen-
ziali di sicurezza cui i costruttori si devono attenere. 

❑ ❑

7. I diritti di formazione, informazione e consultazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti sono definiti dalla Legge e dagli Accordi che le parti
sociali avevano precedentemente stipulato in merito al RLS. 

❑ ❑

8. I lavoratori che non utilizzano o utilizzano in modo non appropriato i DPI
sono sottoposti a sanzioni penali. 

❑ ❑

9. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 comportano sanzioni penali
nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti solo in caso di danno
ai lavoratori a seguito di infortunio o esposizione sul lavoro. 

❑ ❑

10. La vigilanza e il controllo negli ambienti di lavoro per il rispetto delle
norme sulla prevenzione e protezione sono effettuati dal Datore di lavoro. 

❑ ❑
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Modulo 1 - U.D. 2 - Le figure del sistema di Prevenzione aziendale secondo
il D.Lgs. 626/94
Qui di seguito sono presentate alcune domande relative al campo disciplinare che ab-
biamo studiato nellÊU.D. 2. Si risponda a ciascuna di esse segnando con la penna la
risposta corretta. Hai a disposizione 6 minuti.

VERO FALSO

1. Il ruolo del MC può essere svolto da qualsiasi professionista iscritto
allÊalbo. 

❑ ❑

2. La valutazione dei rischi in azienda viene effettuata dal Servizio di prote-
zione e prevenzione autonomamente. 

❑ ❑

3. Il rappresentante dei lavoratori è scelto e nominato dal datore di lavoro. ❑ ❑

4. La formazione dei LL sui rischi per la salute e la sicurezza è effettuata al di
fuori dellÊorario di lavoro e non è retribuita. 

❑ ❑

5. Il lavoratore che ritiene di svolgere il proprio lavoro in situazioni di rischio
deve segnalarlo allÊazienda (datore di lavoro/dirigente/preposto) e comuni-
carlo al proprio rappresentante.

❑ ❑

6. LÊuso dei DPI è a discrezione del lavoratore. ❑ ❑

7. Il RSPP è nominato esclusivamente dal DL. ❑ ❑

8. Nominare il proprio RLS è un diritto dei LL. ❑ ❑

9. Il RLS è responsabile in caso di infortunio. ❑ ❑

10. La valutazione dei rischi viene svolta in tutti i luoghi di lavoro e viene riela-
borata ogni qualvolta si verifichi un cambiamento nel processo produttivo,
delle innovazioni della tecnica di prevenzione e in presenza di infortuni. 

❑ ❑

11. La valutazione dei rischi richiede al DL di consultare il RLS una volta che il
documento di valutazione è stato elaborato dal RSPP. 

❑ ❑

12. La riunione periodica prevede la partecipazione solo del DL e del MC. ❑ ❑

13. LÊobbligo per il DL di rendere possibile al RLS lÊaccesso alle informazioni
aziendali in materia di salute e sicurezza è sanzionato penalmente. 

❑ ❑
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CAPITOLO 5

ATTESTATI 

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in modo
da poter essere agevolmente personalizzati. 

L'utente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società, il logo della società che ha erogato il corso e
del soggetto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare i nominativi che firmano l'attestato

<spazio_logo>  

Attestato di formazione 
Si attesta che 

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al 

Corso di formazione  
per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 

secondo il D.Lgs. 81/2008 

che si è tenuto a <città> nei giorni <data> 

Il corso ha avuto una durata di <numero_ore> ore 

Il docente 
<nome cognome> 

Il RSPP 
<nome cognome> 

Il discente 
<nome cognome> 
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE 

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione.

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Le diapositive sono contenute in file Power Point e sono personalizzabili a cura
del docente. 

Il titolo del corso di formazione può essere modificato con il comando Inseri-
sci>intestazione/piè di pagina.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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