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Corso “R.L.S.” – Aggiornamento 4 ore  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
per aziende che occupano fino a 50 lavoratori 

 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm ) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata Totale 4 ore ( n. 1 incontro da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è destinato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Aziende che occupano fino 

a 50 lavoratori, che abbia completato la formazione iniziale di 32 ore. l’obbligo di aggiornamento 

decorre dopo un anno dal completamento del corso di 32 ore. 

Obiettivi Il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire gli obblighi e le responsabilità delle 

principali figure coinvolte dal D.Lgs. 81/08 per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le 

previsioni di legge in merito alla formazione dei lavoratori, alla gestione degli appalti e delle emergenze. 

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. 

Ogni anno è obbligatorio effettuare l’aggiornamento di 4 ore per imprese che occupano sino a 50 

lavoratori o di 8 ore per le imprese con oltre 50 lavoratori. 

sanzioni 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) è previsto l’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. 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo professionale, con 

esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, 

qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla 

modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede l'apporto di professionalità 

specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo rilasciato 
Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

Rilasciato da Ordine Professionale/Ente Qualificato  e/o Certificato da Ente Bilaterale 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

programma I contenuti del corso sono conformi all'accordo Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di 

formazione , ai sensi  del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37 commi 10 e 11, e art. 47. 

Lezione 1 La sicurezza e il D.Lgs. 81/08: 

- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 

- La valutazione dei rischi; 

- La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni; 

- La sicurezza negli appalti; 

- La gestione delle emergenze; 

 

TEST FINALE 

 

I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei contenuti del 

corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezioni. 

 

Vedere scheda di prenotazione con date, orari e quota base di partecipazione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


