MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio 15

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
La casa degli RLS
organizza

Seminario

Sempre per non dimenticare Marco, Giuseppe,
Giancarlo e Arrigo …

La formazione è una delle più importanti
misure di prevenzione previste dal DLgs 81/08,
perché aumenta il livello di consapevolezza e di
capacità di controllo che il lavoratore esercita
sul suo stesso lavoro. In realtà è largamente
sottoutilizzata, spesso erogata in modo
formale e affrettato. Attorno alla formazione si
è sviluppato un mercato importante che, in
assenza di controlli, ha anche condotto a casi di
falsificazione di attestazioni di formazione.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI:
quale ruolo del RLS?
9.00 – Registrazione partecipanti
9.15– Presentazione: un nuovo attrezzo nella cassetta del RLS
Susanna Cantoni – Presidente Consulta Interassociativa Italiana per la
Prevenzione - CIIP

9.30 – Cosa prevede la norma e cosa succede nei fatti: la
vigilanza sulle attività di formazione
Enrica Sgaramella – ATS Milano Città Metropolitana

Un secondo tema da sviluppare è come
rappresentare in modo visibile e pubblico il
punto di vista degli RLS sulla pesante situazione
di insicurezza sul lavoro che ha caratterizzato
questi mesi. Una proposta da condividere e
costruire per la settimana europea della
sicurezza del prossimo ottobre.

10.00 – Quali azioni di verifica e proposta può svolgere l’RLS e
con quali strumenti
Roberta Vaia – Gruppo promotore “Casa degli RLS”
10.30 – Il punto di vista degli RLS, esperienze di intervento,
dibattito
Coordina Tiziana Vai – Gruppo promotore “Casa degli RLS”
12.00 – Lancio di una iniziativa per la settimana europea
della sicurezza: la voce degli RLS di fronte alla preoccupante
situazione della sicurezza sul lavoro
Modesto Prosperi – Gruppo promotore “Casa degli RLS”
13.00 – Chiusura dei lavori

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online
tramite invio email al seguente indirizzo:

casadeglirls.milano@gmail.com
Segreteria Organizzativa:
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi
di lavoro e di vita (CCP)
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano
plo.prevenzione@comune.milano.it

