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Titolo attività formativa 

AGGIORNAMENTO RSL (8 ORE) 

 

Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di formazione 

 

Sede di svolgimento 

Sede formativa Confindustria Avellino, via Palatucci 20/A Avellino 

 

Obiettivi 

Il corso è progettato per soddisfare le esigenze di aggiornamento annuale richieste per il 

Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) previsto dal Dlgs 81/08. 

 

Destinatari e requisiti minimi per partecipazione 

Il corso è rivolto a Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) 

 

Durata e frequenza minima  

Il corso dura 8 ore e per l’ottenimento dell’attestato di frequenza è richiesta la frequenza del 90% 

della lezione 

 

Contenuti 

Vengono affrontati i concetti dello Stress lavoro correlato  in relazione al Covid-19”, appofondisce 

le problematiche lavorative generate dall’emergenza , i cambiamenti organizzativi e la 

comunicazione al tempo del Coronavirus . 

 

 

PROGRAMMA 

Argomento  Data/periodo 

La valutazione dello Stess lavoro correlato  in relazione al Covid-19 

• La percezione del rischio ai tempi del Coronavirus 

• Cos’è lo stress lavoro correlato e come si valuta 

• Il cambiamento organizzativo ed i suoi effetti 

• Le decisioni aziendali in emergenza 

06/12/2021 

Sessione 

mattutina 

9.00 : 13.00 

•  Le criticità del lavoro in remoto 

• Gli effetti nascosti del COvid-19 

• Il sistema delle emozioni: differenze tra paura, panico e ansia. Perché le 

esperiamo e come possiamo gestirle 

• Lo stress generato dall’emergenza: come si manifesta e come fronteggiarlo  

06/12/2021 

Sessione 

pomeridiana 

14.00 – 18.00 
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• La comunicazione ai tempi del Coronavirus 

• Tecnostress 

 

 

Metodologia didattica 

Lezioni teoriche, esercitazioni, test di verifica e confronti in aula 

 
Modalità di valutazione 

A fine corso sarà sottoposto ai corsisti un test di verifica a risposta multipla 

 
Materiale didattico 

Dispense del docente e riferimento a pubblicazioni a libero accesso online 

 
Attestato rilasciato 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato con profitto il corso, con la presenza sopra richiesta, 

verrà consegnato l’attestato del corso 

 
Ruoli e competenze docenti 

Il docente incaricato è Marcello Del Mastro, Ingegnere ambientale e del territorio, Master Auditor 

Sistemi di Gestione ISO9001 – ISO14001 – OHSAS 18001 – ISO 5001, Docenza per svariate 

tematiche (oltre 1000 ore di formazione):  Salute e Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08, Gestione 

dei rifiuti in azienda;  

La codocente è Loredana Gimmelli, psicologa- psicoterapeuta in formazione – esperta in 

psicodiagnosi, psicologia giuridica e forense 
 

Il Tutor d’aula avrà il compito di distribuire il materiale didattico, assicurare la registrazione delle 

presenze, curare la messa in funzione delle infrastrutture d’aula, interfacciarsi tra partecipanti, 

docenti e struttura organizzativa per suggerimenti e richieste varie.  

Il Coordinatore del Corso segue le attività di progettazione ed erogazione del corso, assicurando il 

rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi prefissati, interfacciandosi con il Responsabile Qualità.  

Il Responsabile Qualità eseguirà i previsti controlli qualità sul corso, anche con ispezioni durante 

le lezioni, e curerà la soluzione di eventuali reclami, segnalazioni, non conformità anche tramite 

specifiche azioni correttive.  

Il Responsabile Qualità è la dott.ssa Maddalena Chiumiento, Tel. 0825 785514, Fax: 0825 

38253, email: ricerchestudi@confindustria.avellino.it 
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