
RLS - AGGIORNAMENTO AZIENDA FINO A 50 DIPENDENTI - 4
ORE
Art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08

data inizio 25/10/2018 durata 4 ore cod. RLSA-50-MI-25-10-2018-SSM-23608
indirizzo Via Guglielmo Silva 36 - 20149 Milano (MI)

quota € 95,00 + iva totale iva inclusa € 115,90
€ + iva

destinatari I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che, in attività con meno di 50 lavoratori,
necessitano del corso di aggiornamento annuale di 4 ore.

obiettivi corso L'obiettivo del corso non è il mero adempimento dell'obbligo di legge ma piuttosto occasione per
approfondire e rinnovare diverse tematiche associate al mondo della sicurezza sul lavoro.

requisiti Aver svolto la formazione al corso base
la quota include Il materiale didattico e l'attestato

calendario degli incontri Data: 25/10/2018  dalle 14:00  alle 18:00 (L'attività del buon RLS)
attestato Gli attestati saranno consegnati/spediti al partecipante del corso, salvo accordi differenti

esplicitamente definiti in fase d'iscrizione. La consegna degli attestati sarà sempre vincolata al
saldo completo della quota di partecipazione.

programma
La proposta formativa è contraddistinta da 4 differenti appuntamenti di 4 ore ciascuno ( a scelta):

Normativa e sicurezza - Le regole del gioco:
Excursus normativo che rivede le 'regole del gioco' in materia di sicurezza sul lavoro con una interessante chiave di lettura;
un atteggiamento critico con l'obiettivo di comprendere la necessità, condividerne i contenuti e commentarne l'applicazione.

Organizzazione della sicurezza in azienda - compiti e ruoli.
Una panoramica sulle competenze e le responsabilità dei diversi attori che partecipano alla sicurezza in azienda.

Il RLS: crocevia di interessi e responsabilità
Chi svolge il compito di RLS si trova spesso ad interagire con persone mosse da differenti interessi e responsabilità.
Utilizzare una comunicazione efficace è indispensabile per saper ascoltare le reali problematiche, comprenderne
l'importanza e saperle gestire nell'ottica di un confronto diretto che deve avere come obiettivo il raggiungimento di un
equilibrio sostenuto da interessi presenti da entrambe le parti.

Nozioni base del buon RLS
Per essere un buon RLS non è sufficiente avere l'attestato. Il buon RLS presuppone un'attenzione costante, comprensione,
capacità di ascolto e mediazione...ma inevitabilmente anche qualche concetto base in materia di sicurezza. Il corso è
l'occasione giusta per un ripasso o un aggiornamento generale in modalità significativamente coinvolgente...
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