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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – AGGIORNAMENTO RLS (8 ORE) 

 

1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso aggiornamento annuale RLS (8 ore) per ditte sopra i 50 dipendenti 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 1 edizione di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

22 ottobre 2019 1 
Cene (BG) c/o Municipio - 

Piazza Italia, 14 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 

18.00 (martedì) 
8 

€ 160,00 + 

IVA 
€ 195,20 

 

3. Destinatari: 

Lavoratori eletti dai lavoratori dell’azienda o designati al ruolo di RLS. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai rappresentanti dei lavoratori le ultime novità in materia di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro. 

 

5. Contenuti Didattici: 

• Importanza dell’ aggiornamento 

• Obbligatorietà dell’aggiornamento  

• La figura del RLS nel D.lgs 81/2008 

• Ultime novità normative in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Relazione con i sindacati  

• L’importanza della comunicazione  

• Vigilanza e controllo  

 
6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 8 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale, esercitazioni d’aula. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

30 

 

9. Verifica apprendimento 

Al termine del modulo di formazione verrà effettuata prova di verifica finale con l’ausilio di questionario di 

apprendimento. Tale prova è finalizzata alla verificare delle conoscenze relative alla normativa.  

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa (pari al 100%) del corso. 
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