
 

 

 

 Corso di Formazione per 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

– RLS – 
(D.Lgs 81/2008 e D.M. 16/01/1997)                                                            

Durata 32 ore 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura che deve essere presente in 
tutte le aziende, incaricata di rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro. 

Tale figura ha accesso ai luoghi di lavoro e riceve le informazioni e la documentazione 
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle 
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli 
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. 

 
Il R.L.S. deve essere consultato preventivamente: 
 

 Per la designazione addetti S.P.P., prevenzione incendi, pronto soccorso; 
 Per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi; 
 Per la valutazione dei rischi; 
 Per la formazione degli addetti al pronto soccorso evacuazione ed antincendio. 

 
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti: 
 

a) principi costituzionali e civilistici; 
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; 
e) la valutazione dei rischi; 
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
 

Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
      La contrattazione collettiva nazionale disciplina anche le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico del RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore 
annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e 8 ore annue per le 
imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, in conformità alla normativa vigente. 
________________________________________________________________ 

Sede del corso: Via Arenazza, 150-152, 70043 Monopoli (BA). 

Docenti: Professionisti operanti da anni nel settore della sicurezza. 

Costi del Corso RLS 

Durata Corso RLS Costi 

32 ore € 250,00 + IVA 

4/8 ore € 50,00/80,00 + IVA 
 

Per informazioni e iscrizioni: STUDIO SCHENA S.r.l.s. – Via Arenazza, 150-152. 70043 Monopoli (BA) 

Tel. 080/748637 cell. 393/9955894 e.mail: formazione@studioschena.com 


