CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Prima formazione e aggiornamento
- RAVENNA/FAENZA Il corso
L’RLS è una figura fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: è eletta o
designata proprio per rappresentare i lavoratori nel dialogo con il datore di lavoro.
L’RLS deve essere adeguatamente formato attraverso un primo corso di formazione obbligatorio, dalla durata
di 32 ore, a cui devono seguire periodici corsi di aggiornamento di 4 o 8 ore, a seconda della dimensione
aziendale.
Il ruolo dell’RLS riveste sempre maggior importanza e un RLS correttamente formato è a tutela dei lavoratori e
del datore di lavoro.
Obiettivo del corso è quindi fornire le conoscenze sotto il profilo giuridico-normativo e tecnico-pratico volte a
una corretta analisi, valutazione e riduzione delle “fonti di rischio” negli ambienti di lavoro.
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Durata RLS nuova nomina:

Durata aggiornamento:

32 ore

Aziende con meno di 50 dipendenti - 4 ore
Aziende con più di 50 dipendenti - 8 ore

Periodo e sede di svolgimento
Calendario AGGIORNAMENTO RLS:
04 dicembre 2020 | 09-13/14-18 - Studio Cetus, Via Luigi Masotti 16, Fornace Zarattini - Ravenna
oppure
14 dicembre 2020 | 09-13/14-18- Servizi Ecologici, Via Firenze 3 - Faenza
Calendario PRIMA FORMAZIONE PER RLS DI NUOVA NOMINA:
dal 14 dicembre 2020 | 09-13/14-18 – Servizi Ecologici 3 - Faenza
Il corso può essere svolto anche in modalità a distanza.

Costo
prima formazione da 32 ore € 350,00 esente iva + € 2,00 marca da bollo
aggiornamento di 8 ore € 100,00 esente iva + € 2,00 marca da bollo
aggiornamento di 4 ore € 60,00 esente iva + € 2,00 marca da bollo

Informazioni e iscrizioni
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 23 novembre 2020 sull’apposito modulo scaricabile
dal sito www.irecoop.it e potranno essere consegnate di persona oppure tramite email.
Per iscrizioni e informazioni contattare:
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA Sede di Ravenna
Via Galilei 2, Faenza (RA) – (C/o Centro Commerciale Le Cicogne)
Tel. 0546-665523 - sede.ravenna@irecoop.it
Referente: Giulia Parisini - parisinig@irecoop.it
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