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AIR TRAINING & CONSULTING è un ente di formazione Certificato UNI EN ISO 9001/2015 settore 37 
e Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Formazione Continua e Permanente 
e dell’Apprendistato Professionalizzante.

L’offerta formativa AIR TRAINING & CONSULTING in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è proposta 
dalla divisione AIR SAFETY.

Realizziamo attività formative ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, “ Testo Unico” della sicurezza sul lavoro che dà 
alla formazione un ruolo centrale per alimentare la cultura della sicurezza in impresa; operiamo in modalità 
dedicata per una singola azienda  e con un offerta di corsi interaziendali  a  catalogo.

I nostri corsi possono essere fruiti in aula, oggi in modalità webinar, in e-learning ove previsto dalla normativa; 
realizziamo attività formative in lingua italiana e su richiesta in lingua inglese. 

La partecipazione ai nostri corsi di formazione in ambito sicurezza, in subordine alla frequenza minima 
prevista dalla norma e, ove previsto, al superamento del testi di valutazione dell’apprendimento, prevede 
il rilascio di attestato di frequenza conforme alla normativa vigente. 

AULA WEBINAR E-LEARNING
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AREA FORMAZIONE
RLS



 FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RIF INT S038

Obiettivi del corso
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
RLS - svolge tutta una serie di compiti molto 
importanti all’interno dell’azienda, volti a 
dimostrare 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 specifici 
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.

Numero massimo 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.

Durata
32 ore

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

Calendarizzazione
Attività monoaziendale: come da accordi definiti 
all’ordine. 

Attività interaziendale: si rimanda al calendario di 
periodo allegato.

Attività in e-learning solo se previsto da CCNL 
applicato: apertura account 5 giorni lavorativi 
attivo per 60 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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Obiettivi del corso
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.

Numero massimodi 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.

Durata
Aziende fino a 50 dipendenti 4 ore 

Aziende oltre 50 dipendenti  8 ore 

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 soggetti 
dell’obbligo di sicurezza

• Il concorso di colpa del lavoratore e la sua 
eventuale condotta abnorme

Calendarizzazione
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

	 AGGIORNAMENTO	RLS	-	AZIENDE
FINO A 50 ADDETTI
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Obiettivi del corso
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.

Destinatari
RLS già nominati e formati.

Numero massimo 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. 

Durata
Aziende oltre 50 dipendenti 8 ore 

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 soggetti 
dell’obbligo di sicurezza

• Il concorso di colpa del lavoratore e la sua 
eventuale condotta abnorme

• La delega di funzioni

• Gli appalti: cenni

Calendarizzazione
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

	 AGGIORNAMENTO	RLS	-	AZIENDE
OLTRE A 50 ADDETTI

RIF INT S040
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Scuola di Lingue
AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l.

Sedi operative 
Via Isonzo, 10

40055 Villanova di Castenaso (BO)

Via Larga, 34/2
40138 Bologna

www.airbo.it

Attività Formazione Aziendale

Formazione Finanziata

T. +39.051.0403632

T. +39.051.0403646

Servizi per il Lavoro

T. +39.051.0403635

T. +39.051.19984026 
T. +39 051 6026655

UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE LE ESIGENZE

SERVIZI TECNICI

RETE SIDEL
SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Ufficio Commerciale
Tel. +39.051.0403633
www.retesidel.it


