
 

 

 

 

 

 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AANNNNUUAALLEE  PPEERR  RRLLSS    

((AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  PPIIÙÙ  DDII  5500  LLAAVVOORRAATTOORRII))  

 

 

Destinatari 

Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), istituite a livello territoriale o di 

comparto, aziendale e di sito produttivo, come stabilito dall’art. 47 

del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

Trattandosi di un corso d’aggiornamento, verranno “riprese” le 

competenze dei RLS relativamente alle seguenti tematiche, già definite 

dal D.Lgs. 81/08 Art. 37:  

 trasformazione ed evoluzione del concetto di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 evoluzioni normative in materia di salute e sicurezza 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

 definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 valutazione dei rischi 

 individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 

 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

 nozioni di tecnica della comunicazione 

Durata 8 ore  

 

 

 

CONTATTA LA SEDE DI RIFERIMENTO  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI 
 

Seguici anche su Facebook 

 



 

 

 

 

 

 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AANNNNUUAALLEE  PPEERR  RRLLSS    

((AAZZIIEENNDDEE  FFIINNOO  AA  5500  LLAAVVOORRAATTOORRII  ))  

 

 

Destinatari 

Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), istituite a livello territoriale o di 

comparto, aziendale e di sito produttivo, come stabilito dall’art. 47 

del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

Trattandosi di un corso d’aggiornamento, verranno “riprese” le 

competenze dei RLS relativamente alle seguenti tematiche, già definite 

dal D.Lgs. 81/08 Art. 37:  

 trasformazione ed evoluzione del concetto di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 evoluzioni normative in materia di salute e sicurezza 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 

 definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 valutazione dei rischi 

 individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 

 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 

 nozioni di tecnica della comunicazione 

Durata 4 ore  

 

 

CONTATTA LA SEDE DI RIFERIMENTO  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI 
 

Seguici anche su Facebook 

 


