CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
03 ottobre 2018

Data:

Orario: Corso 4-8 ore
03 ottobre 2018 - orario 14.00-18.00 (durata 4 ore)
03 ottobre 2018 - orario 9.00-13.00 14.00-18.00 (durata 8 ore)
Sede:

Arcadia Consulting Srl, Via Nicolò Copernico 2B int B1 c/o - Cittadella (PD)

Costo:

80,00 € + 22% IVA (4 ore) a partecipante
150,00 € + 22% IVA (8 ore) a partecipante

Il corso della durata di 4 ore “Le novità legislative sulla salute e sicurezza del lavoro” è
destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Aziende che
occupano fino a 50 lavoratori. Il programma del corso è studiato per illustrare ed
approfondire la più recente legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il corso della durata di 8 ore “Sicurezza sul Lavoro: tutti gli obblighi fondamentali” è
destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Aziende che
occupano più di 50 lavoratori. Il programma del corso è studiato per illustrare ed
approfondire la più recente legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del
lavoro, approfondisce le caratteristiche e i requisiti del documento di valutazione dei rischi e
del DUVRI, previsti dal D. Lgs. 81/08. Inoltre verranno illustrati gli aspetti fondamentali dei
modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231/01 e dall’art. 30 del D. Lgs.
81/08.
Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08.
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Contenuti del corso aggiornamento RLS:
Lezione (4-8 ore)*
- aggiornamento normativo
- gestione efficace dei mancati infortuni
- ruoli, responsabilità, sentenze.
- la formazione: come progettare un evento formativo efficace.
- TEST FINALE
* Il programma potrebbe subire delle variazioni sulla base dei possibili aggiornamenti
normativi che dovessero nel frattempo essere approvati.
Docenti: I docenti sono professionalità specialistiche esperte in materia di Sicurezza.
Attestati di frequenza: Per ogni partecipante al corso di aggiornamento per RLS sulle
novità legislative per sicurezza del lavoro verrà rilasciato un attestato di frequenza a seguito
di superamento del test finale.
Obblighi di formazione per RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e
sanzioni per inadempimento: la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs.
81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del
datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'articolo
18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi
l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non
informati/formati/addestrati. Come previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni
previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno subire successivi
ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione
Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
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