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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 4/8 ore + verifica dell’apprendimento 
Coordinatore didattico:  Cesare Modini  (Presidente Istituto Ambiente Europa) 

 

 

corso di aggiornamento per 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 

 
 

Il ruolo degli RLS nella valutazione 
del rischio stress lavoro-correlato 

 

Descrizione del corso Il D.Lgs. 81/08, all’art. 28 comma 1, prevede che la valutazione dei rischi deve essere 
effettuata tenendo in opportuna considerazione il rischio stress lavoro correlato. Al fine 
di fornire informazioni e consigli per una corretta valutazione e gestione del rischio 
stress lavoro correlato viene consultata la figura del RLS. 
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato prevede un ampio 
coinvolgimento del RLS che deve essere consultato e deve partecipare attivamente alla 
valutazione dei rischi. 
Il RLS deve essere consultato sin dalla fase di pianificazione, con particolare 
riferimento all’individuazione dei gruppi omogenei. 
La Regione Lombardia ha approvato (DDS 6298/2016) il documento “La consultazione 
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella Valutazione del rischio 
Stress Lavoro correlato”. 
Il Decreto è orientato al miglioramento ed alla libera adozione di pratiche virtuose 
all’interno delle Aziende per effettuare una good practice sui criteri qualificanti che 
coinvolgono il ruolo degli RLS/RLST. 
Il corso, rivolto ai RLS di qualsiasi settore, mira ad inquadrare il concetto di good 
practice spiegando i contenuti del Decreto per rendere protagonisti attivi e consapevoli 
i RLS del processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.  
 

Contenuti del corso - Refresh sul processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato 
- Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro 
- Linee guida della Regione Lombardia 
- Il concetto di good practice 
- Azioni e contributi del RLS nella valutazione dello stress lavoro correlato 
- Il RLS nelle attività di prevenzione e benessere organizzativo 
- Il valore aggiunto fornito dal RLS al processo di valutazione 
- Il RLS come facilitatore e garante 
- Esercitazioni e role play 
 

Docente � Giorgia Modini 
Psicologa del lavoro e counselor maieutico, con esperienza decennale in docenza di 
formazione del lavoro 

 
 


