
 

             

             

             

             

             

             

         

 
 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è riservato ai lavoratori che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS), per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, e che necessitano delle 8 ore di 

aggiornamento annuale, in base a quanto disposto  dall’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 

 

OBIETTIVI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per esercitare 

con efficienza e completezza la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale, indipendentemente dal Macrosettore ATECO di appartenenza 

della azienda e dal relativo rischio dell'attività lavorativa.  

 

DURATA, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONTENUTI 

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e verterà sulle seguenti argomentazioni: 

 Le procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. 

 I principali aggiornamenti della normativa in materia di salute e sicurezza lavoro. 

 Ruoli e responsabilità delle figure della sicurezza in azienda. 

 Le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza. 

La formazione sarà svolta metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 

sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 

 
VERIFICHE ED ATTESTAZIONI 

Al termine del corso sarà valutato il livello di apprendimento teorico di ogni partecipante tramite un 

test scritto e, in caso di superamento della prova di verifica finale, sarà rilasciato a tutti i 

partecipanti un attestato di formazione di validità annuale. 

 
DOCENTE 

Professionista qualificato in materia di salute e sicurezza lavoro. 

 

  
          

AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RAPPRESENTANTI 

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE PER RLS   

Pescara, 19 Settembre 2016 – Orari: 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00 

 

 

WISE S.r.l.  

Via Firenze 10 –  Pescara (PE) 

Tel.: 085-4214327  Fax: 085-4225602 

E-mail: formazione@wiseconsulting.it  

Argo Consult S.r.l. 

Corso Italia 177- S. Giovanni Teatino CH)  

Tel.: 085-4461013  Fax: 085-4408506 

E-mail: info@argoconsult.it 
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