
    

 

Corso di 
aggiornamento per 

RLS 

Obiettivi 
La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, definita dall’art.47 D.lgs. 81/2008, è affidata a 
un’assemblea di lavoratori che lo sceglie tra i dipendenti 
assunti a tempo indeterminato.  E’ dunque il punto di 
riferimento dei lavoratori sugli aspetti che riguardano 
la salute e la sicurezza sul lavoro. 
L’RLS controlla le condizioni di rischio nell’azienda, 
monitorando eventuali cambiamenti e promuovendo le 
attività della sicurezza. 

L’RLS aziendale svolge quattro azioni: 

 Azione conoscitiva (informazione e formazione) 

 Azione consultiva (consultazione preventiva) 

 Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni e 
alle varie fasi di prevenzione) 

 Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.) 
 
Programma 
I MODULO MATTINA (obbligatorio per le aziende dai 
15 ai 50 Dipendenti)  

Attribuzioni del RLS e ruolo nella identificazione in 
continuo dei pericoli e valutazione dei rischi. 

 
I e II MODULO MATTINA E POMERIGGIO 
(obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti e per 
quelle appartenenti ai settori Chimico e Farmaceutico 
indipendentemente dal numero dei dipendenti): 
 

- Attribuzioni del RLS e ruolo nella identificazione in 
continuo dei pericoli e valutazione dei rischi. 

Destinatari 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) che hanno già frequentato il corso base. 

Durata 
I Modulo: 4 ore per Aziende dai 15 ai 50 
dipendenti 

I e II Modulo: 8 ore per aziende con più di 50 
dipendenti e per quelli appartenenti ai settori 
Chimico e Farmaceutico indipendentemente 
dal numero di dipendenti 

Date ed orario  
12 Ottobre 2018 
I Modulo: 9.00 – 13.00 
I e II Modulo: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 

Sede 
Confindustria Livorno Massa Carrara sede di 
Rosignano, Via Trieste n. 142 - Rosignano 
 
Docenti 
Dott.ssa Martina Benedetti 

Scadenza iscrizioni 
8 Ottobre Luglio 2018 

Costo 
I MODULO:  
- € 91,00 + IVA per Aziende ASSOCIATE a 
Confindustria Livorno  
- € 120,00 + IVA per Aziende NON ASSOCIATE a 
Confindustria Livorno  
I e II MODULO: 
- € 150,00 + IVA per Aziende ASSOCIATE a 
Confindustria Livorno  
- € 196,00 + IVA per Aziende NON ASSOCIATE a 
Confindustria Livorno  
 

APPLICAZIONE SCONTO DEL 10% DAL SECONDO 

ISCRITTO 
Con un minimo di 6 partecipanti della stessa 
azienda, il corso può essere realizzato presso la sede 
aziendale con un preventivo personalizzato 
 

Informazioni 

Assoservizi Formazione Srl 
Tel. 0586-263021, 0586-263011 
Mail: info@assoserviziformazione.it 

 
 



  

-      Priorità e tempistiche dei possibili interventi di miglioramento 

- Definizione di un sistema per il controllo dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo delle misure adottate 
 

È PREVISTO L’ATTESTATO, RILASCIATO DALL’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE, AL TERMINE 
DELL’INTERO PERCORSO FORMATIVO  

IL CORSO SI REALIZZA CON UN MINIMO DI 8 PARTECIPANTI 
 

 

 


