CORSO COMPLETO
PER RLS
CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)?
La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro. Il numero minimo dei RLS previsto dalla normativa vigente è:
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; b) 3 per le
aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) 6 per tutte le
aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
A CHI E’ RIVOLTO
Questo corso è dedicato ai Rappresentanti dei Lavoratori RLS che sono
stati appena eletti o nominati o che non hanno ancora partecipato ad
alcun corso di formazione base. Una volta che il RLS partecipa a
questa tipologia di corso ogni anno dovrà partecipare ad un corso di
aggiornamento che avrà un durata minima o di 4 o di 8 ore.

La formazione efficace e completa del
RLS migliora l’organizzazione della
sicurezza in azienda
Per informazioni e per procedere all’iscrizione contattaci
tel. 051/0390853 email formazione@sicersrl.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AZIENDA
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP

CITTA’

P.IVA

CODICE FISCALE

ATTIVITA’ PRINCIPALE
TEL.

E-MAIL

EMAIL SPEDIZIONE FATTURA
E-MAIL SPEDIZIONE ATTESTATO
DATI PARTECIPANTE: NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
PREZZI

□ €390
Ai prezzi va aggiunta l’IVA prevista per Legge e si considerano a partecipante

CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’iscrizione si intende accettata solo dopo l’effettuazione del pagamento e l’invio del presente modulo
compilato in tutte le sue parti a SICER tramite fax 051/0390869 o e-mail: formazione@sicersrl.com
PAGAMENTO Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato, pena l’esclusione dal
corso, prima della data di inizio, salvo diversi accordi. BONIFICO BANCARIO intestato a SICER srl IBAN
IT 82 A 05080 21006 CC0060611029 inviare copia della contabile via FAX. 051/0390869 o via email
formazione@sicersrl.com
CANCELLAZIONE L’eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza del corso, in
caso contrario non verrà rimborsata la quota di partecipazione. In caso di annullamento del corso da parte di SICER verrà rimborsato
l’eventuale pagamento già effettuato. SICER si riserva di annullare corsi in caso di mancanza di sufficienti adesioni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO Il corso si svolgerà nei luoghi e nelle ore indicati da SICER.
SICER potrà comunque modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, previa comunicazione, anche telefonica, al Cliente. La mancata
frequenza al corso od a singole lezioni non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pattuito, né alla consegna dell’attestato.
Consenso al trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati
per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi.
Si □
No □
Esprimo il mio consenso alla commercializzazione e l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi della SICER
mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei compiti di legge.
Si □
No □
Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati è Mario Colonnese. Dichiaro di essere consapevole che in mancanza di tale
consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile e di disporre delle facoltà di cui all’art. 7 del citato d.lgs. Ai sensi e agli effetti
dell’art. 1341 C.C. il Cliente dichiara di aver ben esaminato e di approvare espressamente l’integrale contenuto delle clausole contrattuali

TIMBRO E FIRMA

SICER SRL
Sede Legale: viale Amendola 56/D – 40026 Imola (BO)
Sedi Operative: via Palazzetti, 5/F – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) e via Lasie 10/L – 40026 IMOLA
Tel.: 051/0390850 Fax: 051/0390869 E-mail: info@sicersrl.com Sito: www.sicersrl.com

Il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla
Sicurezza prevede in tutte le aziende
l’elezione
o
la
designazione
del
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza su lavoro (RLS).
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di far
effettuare una specifica formazione al
rappresentante dei lavoratori della sua
impresa, per metterlo nelle condizioni di
svolgere le sue funzioni.
Tale formazione ha una durata minima pari
a 32 ore.
DOVE E QUANDO
Presso SICER SRL, sala
Formazione in Via Palazzetti
5/F ingresso dal retro, 5/B
interno C a San Lazzaro di
Savena,

5, 13, 19 e 28
novembre 2019
dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 14 alle ore 18
Per un totale di

32 ore

CONTENUTI
• Il quadro normativo
• principali soggetti coinvolti ed i relativi
obblighi
• Concetti base di rischio e di pericolo
• Metodologia per la redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi
• Ruolo del RLS: diritti e doveri
• Organi di Vigilanza e ruolo
• Organismi Paritetici
• Gestione delle emergenze: primo
soccorso, antincendio e cenni sulle
procedure di emergenza
• Sorveglianza sanitaria
• Rischi specifici (rumore, chimico,
vibrazioni, MMC, MOVIMENTI RIPETITIVI,
VDT, etc.)
• Individuazione delle misure (tecniche,
organizzative e procedurali) di
prevenzione e protezione
• Stress Lavoro Correlato
• Lavorazioni in Appalto: DUVRI
• Ruolo dell’informazione /formazione/
addestramento
• Sistemi di Gestione della Sicurezza
• I Dispositivi di Protezione Individuali
• Tecniche di comunicazione.
DOCENTI
Docenti esperti in materia e qualificati.

