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Corso di aggiornamento per  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-RLS 

(D.lgs 81/2008 e successive modifiche) 

PADOVA 14 OTTOBRE 2010 
 

Premessa 
L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nell'ultimo capoverso del comma 11, introduce l'obbligo di aggiornamento periodico della 
formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
La durata di tale aggiornamento periodico non può essere inferiore: a 4 ore annue per le strutture che 
occupano più di 15 lavoratori. 
Alla luce di tale obbligo l'aggiornamento della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori decorre dopo un 
anno dal completamento del primo corso di formazione (32 ore). 
Approfittando di tale obbligo di legge, cogliamo l’opportunità per proporre un corso di 
aggiornamento per RLS che abbiamo ricevuto un formazione pregressa secondo i dettami del 
D.Lgs 626/94 e che vogliano approfondire le novità introdotte dal nuovo TESTO UNICO DELLA 
SICUREZZA (D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.lgs 106/09). 
 

Destinatari 
Rappresentante dei lavoratori  
 
Contenuti 

 Le novità introdotte dal Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008);  
 Gli obblighi e le responsabilità dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei preposti; 
 La valutazione e la gestione del rischio interferenziale. 

 

Relatori: Equipe Ecotest Srl di Rubano (Pd) 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi FISM Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

Quota di adesione individuale: € 40,00 

In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di 

iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  4 ore 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione. 

Numero massimo partecipanti: 60 

Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 

 


