
AGGIORNAMENTO 
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA   
AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI 
Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI 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.
Vega Formazione dedica ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) numerosi 
corsi di formazione, tra cui il corso da 32 ore per la formazione dei nuovi RLS e numerosi 
corsi di aggiornamento annuale obbligatori per RLS su diversi argomenti e tipologie di 
rischio.
Per le aziende che hanno un organico inferiore 15 addetti possiamo ad oggi fare 
riferimento alla FAQ Ministeriale del 19 aprile 2010 che ha risposto ad un quesito su 
questo argomento.

DESTINATARI RLS già nominati e formati.
N max di partecipanti 25
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; l’azienda garantisce che il partecipante sia 
in possesso di un livello di competenza linguistica livello B1 o superiore.
 Per i corsi di aggiornamento l’azienda garantisce la pregressa fruizione del corso base.

PRINCIPALI 
CONTENUTI

• La sicurezza sul lavoro nell’evoluzione delle sentenze dei giudici
• Il valore della giurisprudenza nei sistemi giuridici 
• La questione della massima sicurezza tecnologicamente possibile e le sue ricadute con 

riguardo alla valutazione dei rischi
• Il ruolo prevenzionistico dei soggetto dell’obbligo di sicurezza
• Il concorso di colpa del lavoratore e la sua eventuale condotta abnorme

DURATA IN ORE 4 ore

DATA 2 dicembre 2021 orario 9:00 13:00 oppure 14:00 18:00

MODALITÀ Aula Webinar

ATTIVITA’ Attività monoaziendale: come da accordi definiti all’ordine. 
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di periodo allegato.

ATTESTAZIONE Attestato di partecipazione in formato elettronico. 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 90% delle ore di formazione previste.

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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