
COD. CORSO: SIC18-17

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del 
D.Lgs. 81/08. 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. 81/08).
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.

ARGOMENTI 
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione;
Attrezzature di lavoro;
Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27);
Agenti chimici: REACH e CLP;
Videoterminali;
Il rischio da stress lavoro-correlato;
Rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
I dispositivi di protezione individuale.

OBIETTIVI 
Fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi 
esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi.

DOCUMENTAZIONE
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti 
degli argomenti affrontati verranno inviati qualche giorno prima del corso in formato digitale 
all’indirizzo mail del referente aziendale indicato in fase di iscrizione.

DOCENTI
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti nella sicurezza. Tutti hanno 
partecipato a specifico training formativo di “Formazione Formatori alla sicurezza.
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AGGIORNAMENTO RLS 
(PIÙ DI 50 DIPENDENTI)

DESTINATARI ISCRIZIONE METODOLOGIA DIDATTICA
Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) di aziende che 
occupano più a 50 
lavoratori.

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

I corsi sono svolti con 
metodo altamente 
interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su 
casi pratici provenienti dalla 
loro esperienza.

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni 

Contrattuali presenti 
nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività 
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

Verrà rilasciato 
un attestato di 
frequenza con verifica 
dell’apprendimento.

PREZZO DURATA

Euro 128,00 8 ore 


