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Corso di Aggiornamento per 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.) 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente 

(R.L.S.A.) 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – D.M. 16/01/97) 

 

Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (R.L.S.) 

Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza e l’Ambiente (R.L.S.A.) 

Corso Aggiornamento (4/8 ore) 

18.07.2023 
 

Orario 

Agg.to 4 ore -  09.00/13.00 
Agg.to 8 ore -  09.00/18.00 

L’accesso alla sede sarà possibile dalle 08.45 
 

Sede: BLUMEN SRL – Viale Rimembranze, 21/7 – 20045 Lainate (MI) 

a) Destinatari 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (R.L.S.A.) che 
necessitano dell’aggiornamento annuo obbligatorio. 
L’art.47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prevede l’obbligo di nomina di tale figura all’interno delle aziende. I designati R.L.S. / R.L.S.A. 
devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione necessario al fine dell’espletamento delle funzioni assegnate. Il 
momento formativo rappresenta, quindi, un obbligo per i datori di lavoro, essendo previsto dagli artt.18 e 37 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. 

Le sanzioni PENALI per i datori di lavoro che non ottemperino a tali disposizioni legislative, sono quelle definite dall’art.55 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: la mancata formazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 

6.388,23 euro.  

IMPORTANTE: L’art.37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. impone corsi di aggiornamenti a tutti coloro che hanno la qualifica di R.L.S. e 
R.L.S.A. aziendale, la durata di tali corsi non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 
a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

Ai sensi dell’art.37 comma 13 D.Lgs 81/2008 tra i requisiti per la partecipazione al corso, è necessaria obbligatoriamente la 
comprensione della lingua italiana. 

b) Obiettivi 
Il programma si propone i seguenti obiettivi: 

• Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla attuazione e alla 
gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro; 

• Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), 
decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati) in virtù dello stato dell’arte della sicurezza in azienda; 

• Costruire assieme ai partecipanti, il metodo necessario a svolgere queste mansioni per la consultazione obbligatoria, la 
partecipazione ed il controllo del sistema sicurezza in azienda. 

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta il momento di confronto tra l'organizzazione aziendale in 
tema di sicurezza e prevenzione e i lavoratori per verificare l'efficacia dei provvedimenti individuati per il miglioramento 
dell'ambiente di lavoro. Il rappresentante dei lavoratori deve quindi possedere cognizione di base sui rischi che possono essere 
presenti nell'ambiente di lavoro e sui loro effetti, essere in grado di evidenziare e sistematizzare punti critici e di confrontarsi con i 
lavoratori e gli altri soggetti che svolgono attività di prevenzione, essere a conoscenza delle principali norme di legge di riferimento e 
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degli organismi preposti alla vigilanza in materia. La durata del corso base prevede, come da comunicazione regionale, 32 ore, salvo 
diverso monte-ore definito da specifici accordi sindacali. A tal proposito si prega di verificare preventivamente all’iscrizione. 

c) Aspetti organizzativi 
Il corso sarà tenuto da personale docente qualificato in materia di sicurezza sul lavoro. 
Il corso ha una durata di 4/8 ore e viene distribuito nelle giornate in calendario. 
La frequenza è obbligatoria. Verrà rilasciato l’attestato oltre che al superamento della verifica di apprendimento finale anche a 
seguito del riconoscimento della frequenza, direttamente al partecipante, che dovrà fornirlo all’azienda nei modi stabiliti. 

In caso di fruizione in modalità VTC (Videoconferenza Sincrona), sarà necessario essere in possesso di dispositivo (pc, tablet o 
smartphone) con buona connessione internet, videocamera e microfono per poter interagire con il docente e garantire la 
tracciabilità del corso. 

La quota di partecipazione al corso, che comprende le lezioni teoriche, la fornitura del materiale didattico ed il rilascio 
dell’attestato di partecipazione, è di: 

110 euro + iva 22% - Corso Aggiornamento R.L.S. / R.L.S.A. – 4 ore 
 

165 euro + iva 22% - Corso Aggiornamento R.L.S. / R.L.S.A. – 8 ore 
 

È prevista una riduzione del 10% sulla quotazione in caso di iscrizione di un secondo partecipante. Per iscrizioni di 3 o più 

partecipanti saranno proposte quotazioni dedicate. 

Per iscriversi ad un corso è necessario inviare, via e-mail a formazione@blumenweb.it il modulo di partecipazione allegato, 

compilato in ogni sua parte, insieme alla distinta del bonifico bancario (IBAN IT 43 N 08374 32600 000004403646 intestato a 

BLUMEN Srl) a saldo della quota di adesione, in modo da registrare l’avvenuta iscrizione e per ricevere tempestivamente 

eventuali comunicazioni. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, dovremo averne comunicazione scritta almeno 3 giorni lavorativi precedenti la data di 
inizio corso. Oltre tale termine verrà fatturata la quota di partecipazione al corso. 

d) Programma  

ASPETTI NORMATIVI DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI  

• Il Rappresentante dei Lavoratori e la sicurezza  

• Il RLS ed il sindacato  

• La partecipazione dei lavoratori  

• Compiti, ruolo ed adempimenti del RLS  

• La riunione periodica 

COVID-19 

• Aggiornamenti situazione Normativa per le Aziende 

NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  

• Nozioni e modalità comunicative: la relazione efficace 

• Lavorare da remoto: cambiamento nella comunicazione interpersonale 

I RISCHI PSICO-SOCIALI E LO STRESS LAVORO-CORRELATO IN RELAZIONE AL PERIODO PANDEMICO 

• Stress lavoro-correlato: la complessa gestione del fenomeno in pandemia 

• Conseguenze psicosociali da COVID-19  

AGGIORNAMENTI ASPETTI AMBIENTALI 

• Aggiornamenti derivanti dal D.Lgs 116/2020 

• Etichettatura Ambientale 



 

MD14A bis R0 – Informativa Corso Agg.to RLS / RLSA 
 

 

 

 

 

 
 

Si prega di inviare la presente scheda di registrazione insieme alla distinta dell’avvenuto pagamento, compilata in ogni sua parte 
in STAMPATELLO,  alla segreteria organizzativa formazione@blumenweb.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 

particolar modo per quanto riguarda la quota di iscrizione, e le modalità di rinuncia. Dichiara altresì, consapevole delle sanzioni 

penali previste, di rispettare eventuali prerequisiti per la partecipazione e di manlevare BLUMEN SRL da qualsivoglia 

responsabilità in merito. 

D.Lgs 196/03 e s.m.i. – GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati da BLUMEN 

Srl responsabile del trattamento, al fine di registrare la partecipazione al corso nonché per l’eventuale promozione di ulteriori iniziative 

dalla stessa organizzate. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati, anche con modalità informatiche, da ns. 

personale incaricato del loro trattamento; essi potranno essere comunicati ai docenti dei corsi e non saranno divulgati a terzi. Per i diritti 

riservati all’interessato, si rimanda al D.Lgs 196/03 e s.m.i. GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. di avere preso visione dell’informativa completa ed acconsente al 

trattamento dei dati personali nei limiti della legislazione vigente. 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

CORSO AGGIORNAMENTO  

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE (R.L.S.A.) 

18.07.2023 

BLUMEN SRL – Viale Rimembranze, 21/7 –20045 Lainate (MI) 

Ditta N°dip. 

Sede Legale.  Via                        n° 

Città C.A.P. Prov. 

Partecipanti:      Nome                        Cognome                         CODICE FISCALE 

         

               

  

 

Telefono Fax 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

Indirizzo al quale inviare fattura (se differente da Sede Legale) 

e-mail 

o Riduzione 10% sul secondo iscritto 

 

Codice SDI e/o PEC 

Timbro e Firma 

 

o Corso Agg.to RLS (4 ore) - Aula 

o Corso Agg.to RLS (4 ore) – VTC Sincrona 

o Corso Agg.to RLS (8 ore ) – Aula 

o Corso Agg.to RLS (8 ore) – VTC Sincrona 

 

o Corso Agg.to RLSA (4 ore) - Aula 

o Corso Agg.to RLSA (4 ore) – VTC Sincrona 

o Corso Agg.to RLSA (8 ore ) – Aula 

o Corso Agg.to RLSA (8 ore) – VTC Sincrona 

 

 


