SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro

“
MODULO DI
AGGIORNAMENTO ANNUALE
PER R.L.S. R.L.S.S.A
Ai sensi dell’Art. 37 co. 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Inizio/fine: 28 ottobre 2019
Formula: 1° modulo - 4 ore per le aziende
dai 15 ai 50 dipendenti
1° e 2° modulo - 8 ore (4 + 4) per le
aziende con più di 50 dipendenti e per
quelle dei settori Chimico e Farmaceutico,
indipendentemente dal numero dei
dipendenti
Orario: 09.00 – 13.00 / 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso

Costo
Per i soci:
100,00 €+ IVA percorso
di 4 h
150,00 €+ IVA percorso
di 8 h
Per i non soci:
150,00 €+ IVA percorso
di 4 h
200,00 €+ IVA percorso
di 8 h

L'articolo 37 del nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, nell'ultimo capoverso del comma 11, introduce l'obbligo di
aggiornamento periodico della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (R.L.S. e R.L.S.S.A.) che deve avvenire in collaborazione con gli organismi
paritetici.
Migliorare l’efficienza e l’efficacia del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
nello svolgimento del proprio ruolo

Destinatari
Rappresentanti Aziendali dei Lavoratori per la Sicurezza, che hanno già partecipato al corso di introduzione al
ruolo (32 ore)
specifica

Programma
1° Modulo
(obbligatorio per le aziende dai 15 ai 50 dipendenti)
-I sistemi di gestione per la sicurezza
-La responsabilità sociale delle imprese
1° e 2° Modulo
(obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti e per quelle appartenenti ai settori Chimico e
Farmaceutico indipendentemente dal numero dei dipendenti)
-I sistemi di gestione per la sicurezza
-La responsabilità sociale delle imprese
-La comunicazione interpersonale
-Pragmatica della comunicazione

Docenti
Pietro BARTOLINI
Responsabile Area ASEQ Confindustria Firenze Servizi , Ingegnere Consulente e
Auditor di Sistemi di Gestione Sicurezza e Organizzazione
Marco PIRISI
Rappresentante Sindacato UIL Firenze
Claudio IEZZONI
Formatore Senior esperto in formazione aziendale - Trainer coach, specializzato
nello sviluppo delle Risorse Umane all’interno delle organizzazioni

Altre informazioni
.
>>Il percorso è finanziabile
attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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