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Corso per “R.L.S.” – 32 ore abilitante   
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

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

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

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

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 

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

Durata Totale 32 ore ( n. 8 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto a tutti i lavoratori eletti nel ruolo di RLS nel settore privato e pubblico, con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Obiettivi Obiettivo del corso è evidenziare il ruolo e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza dei 

lavoratori per favorire nei partecipanti la diffusione di una mentalità della prevenzione tramite 

l'illustrazione delle principali tecniche di controllo e prevenzione dai rischi. Allenare i partecipanti 

all'instaurazione di un corretto rapporto con le interfacce aziendali. Il corso di formazione è 

obbligatorio per aziende con almeno 1 dipendente e viene effettuato in ottemperanza a quanto 

previsto dall'attuale normativa di riferimento D.Lgs. 81/08. 

Il corso prevede una verifica di apprendimento finale. 

Vedere testo completo in “descrizione corso”  scheda 0319_m2 

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

Rilasciato da Ordine Professionale o Certificato da Ente Bilaterale 

Presenze in aula 
Il registro presenze tenuto in ogni aula dal responsabile di sala, attesta la partecipazione e le ore di 

presenza di ogni singolo discente  

Presenze in AVC 
Per i collegamenti in AVC il nostro sistema è in grado di monitorare ed attestare il totale dei minuti di 

presenza di ogni singolo iscritto all’interno dell’aula. 

Assenze Concesse fino ad un massimo del  10% delle lezioni per l’attestato di partecipazione o esame finale 

Materiale 

didattico 

Dispensa relativa agli argomenti trattati, in formato elettronico e la videoregistrazione delle lezioni 

(senza valore di presenza) ad uso esclusivo degli iscritti  (dal sito  www.multisalanetwork.it) 

Quota base € 300,00 +iva  ( Euro 366,00 iva 22% inclusa) 

MODALITA’ DI  PREADESIONE,  CONFERMA ed ISCRIZIONE  

Pre-adesione 
inviare subito la scheda o compilare il modulo online  
ATTENZIONE i posti disponibili solo limitati e verranno assegnati in ordine cronologico di iscrizione 

Conferma al raggiungimento del numero minimo verrà inviato modulo di iscrizione  

Il pagamento a saldo del corso, come da istruzioni indicate nel modulo,  è l’unica iscrizione valida 

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

Calendario 

edizioni 

Ogni edizione del corso in calendario verrà attivata al raggiungimento del numero minimo di iscritti e 

si svolgerà nelle date ed all’orario indicato, salvo variazioni per cause di forza maggiore 

Metodo 

Multisala 

Se non conosci come funziona il nostro metodo multisala visita l’area COME FUNZIONA del sito 
www.multisalanetwork.it inoltre un operatore è a tua disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti 

contattaci 
Compila il modulo online o invia la scheda a :  info@multisalanetwork.it 

chiama gratis  800 926134 oppure skype:  multisalanetwork  
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Richiesta di prenotazione/informazione al corso 

“R.L.S.” – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Quota base :  Euro 300,00 + iva (Euro 366,00 iva 22% inclusa) 

Per un totale di 32 ore ( n. 8  appuntamenti da 4 ore )  
  

edizione     Date orario 

� 2/14  dal 24 Settembre al 10 Ottobre 2014 Lun.–Merc.–Ven. ore 15,00 - 19,00 

� 3/14  dal 06 Novembre al 02 Dicembre 2014 Martedì e Giovedì dalle 09,00 alle 13,00 

� 1/15  dal 22 Gennaio al 17 Febbraio 2015 Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 19,00 

� 2/15  dal 09 al 25 Marzo 2015 Lun.–Merc.–Ven. ore 09,00 - 13,00 

� 3/15  dal 08 al 24 Aprile 2015 Lun.–Merc.–Ven. ore 15,00 - 19,00 

� 4/15  dal 05 al 28 Maggio 2015 Martedì e Giovedì dalle 09,00 alle 13,00 

� 5/15  dal 11 Giugno al 07 Luglio 2015 Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 19,00 

� 6/15  dal 16 Settembre al 02 Ottobre 2015 Lun.–Merc.–Ven. ore 09,00 - 13,00 

� 7/15  dal 19 Ottobre al 09 Novembre 2015 Lun.–Merc.–Ven. ore 15,00 - 19,00 

� 8/15  dal 24 Novembre al 17 Dicembre 2015 Martedì e Giovedì dalle 09,00 alle 13,00 

 

Sono interessato a partecipare nella seguente modalità:  

� in MULTISALA presso la sala attrezzata nella provincia di _____ 
 ( vedere mappa delle aule in Italia www.multisalanetwork.it/aule/index.htm  ) 

� in AVC ( Audio Video Conferenza ) salvo disponibilità di posti  
 

 

COGNOME _______________________________________________________ NOME ____________________________________________ 

 

Residente __________________________________________________ prov _______  Telefono Cell ________________________________  
 

e-Mail  ____________________________________________   @  __________________________________________________  

(scrivere stampatello oppure in modo leggibile) 

 

invio la presente, senza impegno, in attesa di ricevere comunicazione  
(1) L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo 

(2) L’iscrizione si intende confermata solo al ricevimento della quota. 

___ autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della privacy  necessario per ricevere comunicazioni 
 

 

Compila ed invia a: info@multisalanetwork.it 

oppure clicca il pulsante di prenotazione online  


