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Corso di Formazione: Aggiornamento RLS - 8 ore
1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI

7. COSTO

•

•

Il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come definiti all’art.2, comma 1, lettera i), per le
aziende con più di 50 lavoratori, come previsto dall’art.37
commi 6, 10 e 11 del D.Lgs.81/2008, che abbiano già frequentato il corso iniziale di 32 ore.

2. OBIETTIVI FORMATIVI
•

Fornire le conoscenze e procedure utili all’aggiornamento periodico della formazione particolare per lo svolgimento dei
compiti di RLS (art.37 comma 10 del D.Lgs.81/2008).

8. ORGANIZZAZIONE
•

•

Lezioni in Presenza:
 Sede corso: c/o ECOSICUREZZA srl
Lungo Dora Colletta, 81 - Torino.
Lezioni in FAD (*):
 Il corso è erogato a distanza in modalità Videoconferenza
(streaming sincrono)
 La piattaforma utilizzata è ZOOM (www.zoom.us) le credenziali saranno inviate a mezzo email al referente indicato nella scheda di iscrizione che provvederà ad inoltrarle a tutti i suoi allievi iscritti).
Orario lezioni: come da calendario.

(*)

Quando consentito dalla normativa d i riferimento.

•

3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI
•
•

Aver frequentato lo specifico corso iniziale di 32 ore.
Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare
del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che:
 Il Datore di Lavoro certifica, con la firma del modulo di iscrizione, di aver verificato prima dell’iscrizione dell’Allievo/i.
 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto
Formativo”.

9. REQUISITI MINIMI POSTAZIONE ALLIEVI - FAD
•

4. DURATA
•
•

€.100,00 (cento/00) + IVA per ciascun iscritto.

N° 8 ore di formazione divise in 2 moduli di 4 ore.
Assenze: massimo il 10% del monte ore complessivo.

Per ciascun allievo dovrà essere garantita la dotazione indicata nella
“Check List / Validazione Postazione Videoconferenza” che:
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima
dell’iscrizione dell’Allievo/i.

10. PRECISAZIONI
5. PROVE DI VERIFICA
•

Verifica finale di apprendimento: Al temine del corso si svolgerà una verifica finale composta da un questionario a risposta
multipla, (superata con almeno il 70% delle risposte esatte).

•
•

•
6. RILASCIO DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA
•

L’esito positivo della Verifica finale di apprendimento, unitamente alla presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, sono
condizione per il rilascio dell’attestato di frequenza.
 Corso in FAD: il rilascio è condizionato al ricevimento della
“Autocertificazione Allievi FAD” sottoscritta dall’allievo.

•

La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano.
La ECOSICUREZZA srl si riserva di verificare il possesso dei
“Requisiti Minimi dei Destinatari” di cui al punto 3, in assenza
dei quali potrà legittimamente recedere dal contratto, rifiutare
o sospendere l'erogazione del corso e pretendere il pagamento del costo.
Gli argomenti saranno trattati da docenti qualificati ai sensi del
Decreto Interministeriale 06/03/2013.
Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto
alle lezioni.

11. CONTENUTI DEL CORSO

Modulo

Durata

Modulo
1

4 ore

Metodologia
Didattica

Argomenti
• Rassegna e novità relative ai Soggetti della Prevenzione con particolare riferimento al ruolo
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Aggiornamenti in tema di Valutazione dei Rischi e di misure di prevenzione e protezione
• Novità in tema di rischi per la sicurezza (ambienti di lavoro, rischio meccanico, ecc...)

Modulo
2

• Novità in tema di rischi per la salute (agenti fisici, chimici e cancerogeni, ecc...)
• Novità in tema di Obblighi normativi dei diversi soggetti aziendali

4 ore

DI - Discussione Interattiva
LF - Lezione Frontale

• Coinvolgimento degli allievi in un confronto con le diverse esperienze nello svolgimen to del DI - Discussione Interattiva
ruolo di RLS in azienda (criticità, soluzioni, buone prassi)
• Verifica finale di Apprendimento
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LF - Lezione Frontale

VA - Verifica Apprendimento
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