
RLS - CORSO BASE 32 ORE
Corso in modalità Videoconferenza durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art.37commi 10 e 11, e art.47.

data inizio 29/01/2021 durata 32 ore cod. RLS-MI-29-01-2021-ICF-32721
indirizzo Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI)

quota € 500,00 + iva totale iva inclusa € 610,00
€ + iva

destinatari I soggetti sono coloro che sono stati eletti o designati quali R.L.S. all'interno dell'azienda.
obiettivi corso Il corso per RLS costituisce corso di base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione

all'art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Il corso è obbligatorio per tutti i soggetti eletti o
designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S. fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e
salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

note Valido ai fini RLS
requisiti Per la partecipazione ai corsi per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il corsista deve

essere stato eletto o designato secondo quanto stabilito dall'Art. 47 commi 3,4,6 del D.Lgs 81/08
e successive modifiche.

la quota include Il materiale didattico in formato digitale e l'attestato rilasciato a seguito del corso.
calendario degli incontri Data: 29/01/2021  dalle 09:00  alle 13:00 

Data: 01/02/2021  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 03/02/2021  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 05/02/2021  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 09/02/2021  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al seguito del corso e del controllo della documentazione del corso verrà spedito l'Attestato a
marchio AiFOS, individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il territorio nazionale.

programma
Il programma segue le indicazioni dell'Art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08.

Lezione 1
Il sistema legislativo in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

Lezione 2
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità

Lezione 3
Rischio e prevenzione

Lezione 4
Le misure di prevenzione e protezione

Lezione 5
Attività, le attribuzioni del RLS; La comunicazione

Lezione 6
Rischi specifici parte 1

Lezione 7
Rischi specifici parte 2

Lezione 8
Rischi specifici parte 3

Ciascuna lezione si conclude con un test online in realtime a domande chiuse.

Per poter fruire della videoconferenza dal lato utente occorre avere:

Un PC o Smart-Phone con cui accedere all'Account della Piattaforma;
Sistema Operativo Windows o Macintosh / Dispositivo mobile con Browser(per iOS è necessario scaricare l'APP);
Browser per Internet (Chrome, Edge, Mozilla, Safari, Opera);
Connessione ADSL (minimo 100K in download es.: ISDN doppia a 128K);
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Webcam e Microfono.
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