
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA

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 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. 
- svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimo-
strare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
L’ RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come 
precisato dall’art. 37, comma 10 del D. Lgs. 81/2008
Le modalità, la durata e i contenuti specifi ci della formazione del rls sono stabiliti in 
sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D. Lgs. 81/2008).
Tale formazione deve permettere all’ RLS di poter raggiungere 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, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e 
aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

DESTINATARI Dipendenti di azienda di ogni settore ateco che sono chiamati a ricoprire il ruolo di RLS.
N max di partecipanti 35
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

• Aspetti normativi dell’attività dell’RLS  - 4 ore
• Principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro  - 4 ore
• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi  - 4 ore
• Definizione e individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi  - 16 ore
• Tecniche di comunicazione  - 4 ore
• Esame

DURATA IN ORE 32 ore

DATA 11 novembre 2021 orario 9:00 13:00
16 novembre 2021 orario 9:00 13:00 e 14:00 18:00
3 dicembre 2021 orario 9:00 13:00 e 14:00 18:00
9 dicembre 2021 orario 9:00 13:00 e 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.
Attività in e-learning solo modulo 1 e 2 : apertura account 5 giorni lavorativi attivo per 180 
giorni.

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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