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CORSO BASE PER LAVORATORI DESIGNATI O ELETTI RAPPRESENTANTI PER LA 
SICUREZZA - RLS  della P.A.  

Pubblica Amministrazione, dei settori Sociali, Assistenziali e di Servizio. 

 

 
IN VIDEOCONFERENZA 

ID Evento: 173935  

Data Avvio 07/06/2022 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso si rivolge ai lavoratori individuati come rappresentanti per la sicurezza, ma anche a 
lavoratori subordinati responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al D.Lgs. 
81/2008. Il corso intende sensibilizzare sulla tematica della sicurezza, trasmettere tecniche di 
controllo e prevenzione dai rischi ed "allenare" i partecipanti ad un metodo di lavoro che adeguato 
alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori. A supporto del corso sarà distribuito materiale di 
consultazione e letture orientate. Ai medesimi, alla fine di ogni modulo e del corso, sarà chiesto di 
verificare quanto acquisito tramite la compilazione di questionari di valutazione modulari e un 
questionario di valutazione finale. 
 
Destinatari: 
I Lavoratori individuati come rappresentanti per la sicurezza, ma anche a lavoratori subordinati 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione in conformità al D.Lgs. 81/2008 (ex Dlgs 
626/94). 
 
Obiettivi didattici: 
Evidenziare il ruolo e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori per favorire 
nei partecipanti la diffusione di una mentalità della prevenzione tramite l'illustrazione delle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dai rischi. Allenare i partecipanti all'instaurazione di un 
corretto rapporto con le interfacce aziendali. Fornire strumenti per adempiere in modo adeguato 
alle funzioni attinenti alla consultazione ed al controllo. 
 
Contenuti/Programma: 
 

 
 
Corpo Docente: Il nostro ente si avvale di esperti/professionisti di settore con certificata e 
aggiornata esperienza nei temi trattati.  

 

DATA - 
giorno 

ORARIO 
Nr. 
Ore 

ID SEDE Corso NOTE 

07-06-2022 - 
martedì 

08:30 - 
12:30 

4 173938 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

10-06-2022 - 
venerdì 

08:30 - 
12:30 

4 173940 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

14-06-2022 - 
martedì 

08:30 - 
12:30 

4 173936 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

17-06-2022 - 
venerdì 

08:30 - 
12:30 

4 173899 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

21-06-2022 - 
martedì 

08:30 - 
12:30 

4 173942 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

24-06-2022 - 
venerdì 

08:30 - 
12:30 

4 173944 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

28-06-2022 - 
martedì 

08:30 - 
12:30 

4 173946 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

30-06-2022 - 
giovedì 

08:30 - 
12:30 

4 173929 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

DIDATTICA  

30-06-2022 - 
giovedì 

12:30 - 
13:15 

45 174516 FORM&R - ELEARNING - 
VIDEOCONFERENZA 

ESAME FINALE - RLS - 
RAPPRESENTANTE PER 
LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

ESAME 
FINALE 
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COSTI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Una volta effettuata l'iscrizione l’allievo riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta espresso del modulo di iscrizione contenente 
conferma dell'iscrizione e le indicazioni per l'accesso al corso. 
 

Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione.  
Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di avvio dell’evento. Dopo tale termine le 
preiscrizioni non confermate decadono.  
Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di 
partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il 
cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli inizialmente individuati.  

 

Prezzo, oltre IVA (P.A. Esente) 
Prezzo listino € 380,00   

 
Agevolazioni:  
Sconto del 5 % Clienti FORM&R  

 
Agevolazioni in base al numero dei partecipanti: 

� Sconto del 10% sul 2° iscritto   
� Sconto del 20% sul 3° iscritto   
� Sconto del 40% sul 4° iscritto   

 
 

Modalità di iscrizione e pagamento:  
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-
division.it,  diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line. 
 

La quota di iscrizione comprende: 
� La partecipazione al corso  
� Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
� Attestati  

 
Frequenza – Certificazioni - Crediti: 
Gli attestati/le certificazioni vengono inviate a mezzo mail al termine di tutte le verifiche di apprendimento e verifiche 
amministrative. 
 
Qualora il corso sia erogato in modalità Videoconferenza/E-learning le attività eseguite vengono tracciate e sono la base per 
il rilascio delle relative certificazioni/attestazioni; il trattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al 
GDPR  679/2016.  

 

ATTENZIONE 
  

� Ricordiamo che entro DUE-TRE giorni prima dell’avvio della singola lezione sarà inviata, alla mail comunicata al 
momento dell'iscrizione, una nostra comunicazione con conferma dell’avvio della lezione e con le indicazioni per 
raggiungere la sede o per frequentare il corso in videoconferenza o per fruirlo con modalità E-learning; qualora non 
vi arrivasse vi invitiamo a contattare la  nostra segreteria  per avere conferma  se trattasi di effettivo mancato 
avvio del corso  o solamente  di un problema connesso alla posta elettronica. 
 

� Ricordiamo che la normativa vigente per alcuni corsi prevede che la durata dell'esame non sia svolta durante il 
corso ma solo dopo l'ultimazione dello stesso e solamente  a  fronte  di specifica frequenza minima obbligatoria. 

 
Vogliate segnalarci qualora la scheda fosse incompleta, sarà nostra cura inviarvi prontamente la scheda aggiornata. 

 
Per ogni esigenza contattare la segreteria iscrizioni: 

info@former-division.it  tel. 049 947 08 47  


