Mercoledì 29 giugno 2016
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
Seminario
IL RUOLO DEGLI RLS NELLA RIUNIONE
PERIODICA
9.00 – Registrazione partecipanti e distribuzione questionario
9.15 – Presentazione del Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita
Giuseppina Corvino

Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università
Comune di Milano

9.30 – Presentazione del Progetto “La Casa degli RLS”
Modesto Prosperi

Il “mestiere di RLS”, come tutti i mestieri, si
impara e come in tutti i mestieri, oltre alle
nozioni bisogna acquisire anche un metodo di
lavoro.
La riunione periodica, come indicata dall’art.35
del Decreto legislativo 81/2008, è sicuramente
un elemento importante del processo di
comprensione
e
gestione
del
rischio
occupazionale e del sistema d’impresa nel suo
complesso.
Il seminario vuole essere anche l’occasione per
presentare il Progetto “La Casa degli RLS”
proposto, al Centro per la Cultura delle
Prevenzioni nei luoghi di lavoro e di vita, da un
gruppo di RLS milanesi al fine di individuare un
luogo dove trovare nuove opportunità per lo
sviluppo del proprio ruolo.
All’inizio dell’incontro verrà distribuito ai
partecipanti un questionario finalizzato alla
raccolta delle principali criticità che gli RLS
incontrano nell’esercizio del proprio ruolo.
Una prima analisi dei dati raccolti verrà fornita
durante il seminario stesso allo scopo di
tratteggiare alcune linee che orientino le future
iniziative de “La Casa degli RLS”.

RLS Comune di Milano

9.45 – Intervento
Il ruolo dell’RLS e la sua cassetta degli attrezzi:
la riunione periodica
a cura del Gruppo proponente “La Casa degli RLS”

10.15 – Il punto di vista degli RLS

Testimonianze di RLS aziendali e territoriali sui punti di forza
e le criticità nella gestione della riunione periodica

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online
>clicca qui<

11.30 – Dibattito

moderazione a cura di: Comune di Milano

12.30 – Presentazione analisi dati questionario
a cura di: ATS Milano

13.00 – Chiusura dei lavori

Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via Palmanova 24 – 20132 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
info@amblav.it - www.amblav.it

