
 

 

  

 

CORSO RLS 
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 
 
 
Premessa 
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro. 

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti 
occupati nell’azienda. 

Gli artt. 37 comma 11; 47 comma 2; 50 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. obbligano il 
datore di lavoro a garantire al RLS, una volta eletto, la formazione necessaria per gestire i rapporti 
con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 

Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai RLS eletti conoscenze e competenze tecnico normative e 
relazionali utili allo svolgimento del proprio ruolo in base a quanto stabilito dall’art. 50 del D.lgs 
81/2008 “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. 

  



 

 

  

 

Durata: 32 ore 
Date: 19/06/19, 26/06/19, 03/07/19 e 10/07/19 
Orario: 09:00 – 13:00 /  14:00-18:00 
Sede del corso: aula formativa Eurotecna via Ischia I, 278 – Grottammare 
 
 
Durata: 8 ore Aggiornamento ( aziende con oltre 50 dipendenti) 
Data: 03/07/2019, Orario: 09:00 – 13:00 /  14:00-18:00 
Sede del corso: aula formativa Eurotecna via Ischia I, 278 – Grottammare 

 
Durata: 4 ore Aggiornamento ( aziende fino a  50 dipendenti) 
Data: 03/07/2019, Orario: 09:00 – 13:00  
Sede del corso: aula formativa Eurotecna via Ischia I, 278 – Grottammare 

 
Destinatari: 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
Numero allievi: Massimo 20 
Requisiti di ammissione: Essere stati eletti RLS 
 
Programma 
Definizione di RLS.  

Il quadro normativo della sicurezza del lavoro 

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza nello scenario normativo. Analisi degli 
strumenti della comunicazione, tecniche relazionali e negoziazione. 

Gli approcci efficaci alla formazione e informazione dei lavoratori. 

Individuazione e controllo dei principali fattori di rischio. 

I diritti ed i doveri di lavoratori in base alla normativa vigente. Informazione e formazione dei lavoratori 
art. 36-37 del D.Lgs 81/2008. 

Le misure di prevenzione e protezione in riferimento ai DPI, alle tecniche di protezione delle 
macchine. 

I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza ed i relativi obblighi (il datore di lavoro, il 
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Rappresentante dei 
Lavoratori alla Sicurezza); l'organizzazione della sicurezza del lavoro in azienda, in particolare il 
servizio di prevenzione e protezione. La riunione periodica.  



 

 

  

 

Le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti nella sicurezza 

Docente: Il corso viene svolto da docenti qualificati con esperienza nel settore. 
 
Materiale didattico: Dispense, slide ecc. 
 
Metodologia didattica 
Il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che consentono sia la conoscenza degli 
aspetti normativi che l'acquisizione di capacità relazionali ed organizzative. 

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento con test a 
risposta. 
 
Attestato  

Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva ad almeno il 90% 
dell’intero corso e al pagamento della quota di iscrizione.  
 
Informazioni 
Per maggiori informazioni contattare il num. 0735/575194  referenti: Gianni Marcozzi 
marcozzi@eurotecna.it e Cristiana Cataldi cataldi@eurotecna.it  

 

Si allega  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 (art. 37, D. Lgs. 81/2008) 

(da inoltrare al seguente indirizzo e-mail : cataldi@eurotecna.it ) 

 

Contrassegnare corso di interesse: 

AZIENDA……………………………………………. RAPPR.LEGALE …………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

SEDE………………………………………………………………CAP………………. CITTA’……………………………………………….(……)  

TEL………………………….EMAIL………………………………………………………….PEC o SDI………………………………………… 

P.IVA………………………………………………………CODICE FISCALE…………………………………………………………………….. 

C.C.N.L. applicato…………………………………………CODICE ATECO………………………………………………………………… 

 

DATE  

RLS  32 h: 19/06/2019,  26/06/2019, 03/07/2019 e 10/07/2019   09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00     

AGGIORNAMENTO RLS 8 h:  03/07/2019  (09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)    

AGGIORNAMENTO RLS 4 h:  03/07/2018 (09.00 – 13.00) 

 

SEDE: aula formativa Eurotecna, via Ischia I, 278 – Grottammare – AP. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota.  

  



 

 

  

 

CORSO RLS QUOTA 
PARTECIPANTE 

AZIENDA CLIENTE 
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QUOTA PARTECIPANTE 
AZIENDA NON CLIENTE 

IS
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TI

 
 

FORMAZIONE - 32 ORE € 280,00 + IVA   € 400,00 + IVA   

AGGIORNAMENTO - 8 ORE € 150,00 + IVA   € 180,00 + IVA  

AGGIORNAMENTO - 4 ORE € 100,00 + IVA      € 130,00 + IVA   

 

Partecipazione in VIDEO CONFERENZA □ (necessita PC con Webcam, Java, Accesso ad internet) 

La quota di iscrizione è comprensiva di materiale didattico e coffee break. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO alla ricezione 
della fattura. 

ATTIVAZIONE E CANCELLAZIONE CORSO: Nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni la Segreteria 
Organizzativa si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l'effettuazione del corso. La Segreteria provvederà 
a darne preventiva comunicazione ai partecipanti con almeno 4 giorni di anticipo. L’iscrizione si intende 
perfezionata con il pagamento della relativa quota. 

 

 

Data_______________________________________ Firma*__________________________________ 

Dopo aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si consente il trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto della normativa suddetta per gli scopi specifici sotto indicati. I dati personali contenuti nella scheda sono necessari 
per la partecipazione e la migliore gestione del corso, essi verranno trattati in forma elettronica e cartacea dagli incaricati della società 
Eurotecna Srl, per la gestione degli adempimenti (anche fiscali e contabili) connessi all’esecuzione dello stesso, con esclusione di ogni 
diffusione a terzi. Tali dati potranno essere utilizzati anche a fini commerciali e pubblicitari, ovvero per informarvi su future iniziative o 
corsi organizzati. Agli interessati sono riconosciuti i diritti stabiliti dal Regolamento EU/2016/679 e, in particolare, la facoltà di revocare in 
qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, 
limitarne anche parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il 
trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato 
possono essere indirizzate ai seguenti riferimenti: Cristiana Cataldi 0736-575194 – cataldi@eutotecna.it  

 


