
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di aggiornamento 
periodico è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, la quale 
stabilisce che la durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese 
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori.

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Chi viene scelto per ricoprire la figura di RLS deve seguire, per legge, un 
corso di aggiornamento ogni anno, affinché possa rimanere informato su tutte 
le novità che riguardano la sicurezza, che come sappiamo è in continua 
evoluzione, per garantire standard sempre più elevati.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso aggiornamento RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
ha lo scopo di aggiornare il professionista secondo le ultime normative, 
aggiornate, attualmente vigenti.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti gli RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la 
sicurezza.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 8MB download,
512KB upload)
• Web browser: Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave Player 10.0
(MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)

SUPPORTI DIDATTICI
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi, glossario.

ASSISTENZA TECNICA DEDICATA
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

DURATA
4 ore
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CORSO AGGIORNAMENTO RLS



                               PROGRAMMA

Unità Didattica 1 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Unità Didattica 2 – Le altre figure del sistema della sicurezza

Unità Didattica 3 – Analisi e valutazione dei rischi

Unità Didattica 4 – Il rischio negli ambienti di lavoro

Unità Didattica 5 – Misure di prevenzione e protezione

Contenuti Integrativi:

  • Idonei comportamenti e adeguate misure di protezione;

  • Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

  • Comportamenti mirati a favorire un inizio in sicurezza della vita lavorativa;

  • Rischi connessi all’attività di manutenzione;

  • Segnaletica utilizzata nei luoghi di lavoro;

  • Documenti Utili.

Test di verifica con domande a risposta multipla

                         VANTAGGI DEL CORSO E-LEARNING

1. Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del 
    corso;

2. Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
    quando e dove vuoi, in  autonomia, evitandoti eventuali costi per 
    trasferte o spostamenti; 

3. Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo; 

4. Contenuti interattivi multimediali.
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