
 
Prot: n. 46 del 09 settembre 2019 
   

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATO RI PER LA SICUREZZA 
  RLS -  E AGGIORNAMENTO  

 
Secondo il nuovo Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni), in 
tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende 
o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto 
direttamente dai lavoratori al loro interno. In tal caso, al rappresentante dei lavoratori va assicurata una formazione in 
materia di salute e sicurezza con riguardo ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza 
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. 
La durata minima dei corsi, come previsto dalla legge e come stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale, é di 
32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore oppure 8 in base al numero di dipendenti in azienda. 
Il corso che si propone di seguito, dunque, riguarda tutte le imprese che hanno provveduto a segnalare all'Inail il 
nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
DURATA E SEDE:  

 
 
 
 

Rappresentanti 
dei Lavoratori 

per la Sicurezza 
(R.L.S.) 

Corso Base (32 ore) 
21/10/2019 – 28/10/2019 
30/10/2019 – 06/11/2019 
11/11/2019 – 18/11/2019 
20/11/2019 – 27/11/2019 

 
Corso Aggiornamento (4 ore) il 30/10/2019 

Obbligatorio annuale: per aziende dai 15 ai 50 dipe ndenti e  
Consigliato biennale: per le aziende dai 0 ai 14 di pendenti 

 
Corso Aggiornamento (8 ore) 

30/10/2019 – 27/11/2019 
 Obbligatorio annuale: per aziende ore i 50 dipende nti 

 
 
 
 

Orario 
18.00/22.00 

Sede: ACAI MILANO – VIA MEZZERA 16 – 20822 SEVESO ( MB) 

 
PROGRAMMA: (D.M. 10/03/98) 
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico  

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la 
responsabilità “penale-amministrativa” degli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001; il sistema istituzionale della prevenzione; i 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: compiti, obblighi, responsabilità; sistema 
di qualificazione delle imprese. 
MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione d ella sicurezza 
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli infortuni mancanti e delle 
modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il 
documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; il documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; l’organizzazione della prevenzione 
incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione de i rischi 
Principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio 
da stress lavoro-correlato; rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione 
individuale; la sorveglianza sanitaria. 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori 
L’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della 
comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, 
funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Strumenti informativi presenti 
sul luogo di lavoro. 
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SCHEDA ADESIONE CORSO BASE RLS DI 32 ORE  

 E AGGIORNAMENTO DI 4 OPPURE 8 ORE – OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 

 
COSTO CORSO RLS  – 32 ORE  
Per i soci:                                                            Per i non soci:  
        Euro  390,00          Euro 490,00  
 
COSTO CORSO AGGIORNAMENTO RLS – 4 ORE  
Per i soci:                                                            Per i non soci:  
        Euro  60,00       Euro 100,00  
 
COSTO CORSO AGGIORNAMENTO RLS – 8 ORE  
Per i soci:                                                            Per i non soci:  
        Euro  120,00        Euro 160,00 
 
Per qualsiasi delucidazione in merito, si prega di contattare la Sig.na Lisa allo 0362/338233 presso la sede Acai di Meda 
(Mb) Via Orsini n. 56 mail: ltagliabue@acaimi.it 
 
 Al termine del corso verranno rilasciati gli attestati di frequenza a norma di Legge. 
 
ISCRIZIONI: restituire il modulo debitamente compilato in ogni sua parte il prima possibile alla seguente 
mail  ltagliabue@acaimi.it – oppure al fax. 0362/341152 – (le iscrizioni saranno assegnate in base alla 

data di ricevimento del modulo e del pagamento)                                     
============================================================================================ 
 
RAGIONE SOCIALE ___________________________________ ______CODICE ATECO ________________________ 
  
SETT. PRODUTTIVO ___________________________________N. LAVORATORI _____________________________ 

 
SEDE  _____________________________________________ VIA __________________________________________ 
 
TEL ____________________________________FAX _____________________P. IVA __________________________ 
 
C.F. ____________________________________ E-MAIL _________________________________________________ 
 
INDIRIZZO PEC ___________________________________________________ CODICE SDI ____________________ 
 
DATA ULTIMO CORSO BASE O AGGIORNAMENTO FATTO ______ ________________________________________ 
 
COGNOME NOME PARTECIPANTE AL CORSO_________________ ________________________________________ 
 
NATO A _______________________________ IL _________ ________________C. F. __________________________ 
 
UFFICIO ACAI/ ESPERTIMPRESA DI RIFERIMENTO_________ ____________________________________________ 
 
========================================================================================= 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Intende effettuare il pagamento di €_____________ ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019:  
 

Rimessa presso l’ufficio                                             A mezzo bonifico bancario  

Intestato ad Acai Milano - IBAN: IT91G0306909606100000008738 – BANCA INTESA SAN PAOLO 
 
Data _______________________________                                                 Timbro e firma 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico per finalità 
amministrative e organizzative. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento è Acai, Via  Mezzera 16, 20822 Seveso. I dati saranno 
comunicati ad Acaiservices Srl, Viale Lunigiana 5 – 20125 Milano 
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