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Docenza

Materiale didattico

Corso di “Aggiornamento RLS 8 ore”
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in
carica.
Secondo quanto stabilito dal comma 11
dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., è
necessario che il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza segua dei corsi di aggiornamenti
periodici.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina
le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore
a 8 ore annue per le imprese che occupano più
di 50 lavoratori.
➢ D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
➢ Accordo Stato – Regioni del
21/12/2011;
➢ Accordo Stato – Regioni del
07/07/2016.
RLS in carica da almeno un anno in imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
Il corso ha una durata pari a 8 ore ed è svolto
interamente in aula.
DISCIPLINE E CONTENUTI
• Le nuove indicazioni del D.lgs. 106/09 ad
integrazione del D.lgs. 81/08
• Le novità in materia di sorveglianza sanitaria;
• Il ruolo dei preposti alla sicurezza;
• Appalti e DUVRI;
• Il ruolo degli RLS in relazione all’organizzazione
aziendale rivolta alla sicurezza.
• Responsabilità aziendali e organizzazione;
• Introduzione al concetto di Sistema di
Gestione per la Sicurezza;
• La valutazione del rischio stress lavoro
correlato: aspetti operativi e di controllo.
La verifica dell'apprendimento si svolge sulla base
di test a risposta multipla.
Attestato di frequenza “Aggiornamento RLS di 8
ore”.
Docenti in possesso dei requisiti previsti dal
decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato
in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m
bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18
marzo 2014.
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo
materiale didattico gratuito.
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Il corso sarà erogato, secondo un calendario
prestabilito, c/o la ns. o la Vs. sede.

