
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS  

 

PRESENTAZIONE  
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 

ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art.37, co.11 

del d.lgs 81/08).  

 

OBIETTIVI  

Aggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate 

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi. 

 

DESTINATARI 

Lavoratori che hanno il titolo di RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

Centro Polo Formativo Varotto – Berto c/o Fondazione OIC Onlus 

Via Toblino 53 – Padova 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE 

Lezione frontale ed esercitazioni in aula. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Rilasciato con una frequenza minima del 90% delle ore di corso previste. 

COSTO 

Costo per enti associati Uneba  

55 euro i.e per il modulo di 4 ore 

95 euro i.e per il modulo di 8 ore 

Costo per enti associati Uneba che hanno partecipato anche al 21/01/2016 

50 euro i.e per il modulo di 4 ore 

90 euro i.e per il modulo di 8 ore 

Costo per enti non associati Uneba 

85 euro i.e per il modulo di 4 ore 

125 euro i.e per il modulo di 8 ore 

Costo per enti non associati Uneba che hanno partecipato anche al corso di aggiornamento RLS del 21/01/2016 

80 euro i.e per il modulo di 4 ore 

120 euro i.e per il modulo di 8 ore 

 

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  

Agli enti interessati si richiede di inviare una mail ENTRO IL 30/11/2016 a info.veneto@uneba.org indicando:  

 Ente di appartenenza (con specifica se è associato Uneba o no) 

 nominativo/i dei partecipanti al corso con codice fiscale e ruolo all’interno dell’ente 

 tipologia di corso scelto (4 o 8 ore) 

 mail di riferimento per la comunicazioni di Uneba Veneto 

 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione 

 

E’ previsto un numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso.  

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 049/680098 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso prevede i seguenti orari: 

- dalle 9 alle 13 per gli Rls che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;  

- dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30, per gli Rls degli enti con più di 50 lavoratori. 

 

DATA DI SVOLGIMENTO 

16/12/2016 
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