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CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è previsto dall'art. 37 

comma 11 del d.lgs. 81/2008 l'obbligo di frequentare un corso di 

aggiornamento annuale.  

DESTINATARI Lavoratori già formati alla mansione di RLS. 

DESCRIZIONE Il corso fornisce gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo 

svolgimento dei compiti relativi alla figura del Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza, al fine di esercitare con efficienza, efficacia e completezza 

la funzione di RLS all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e 

Protezione aziendale (D. Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 

2). 

PROGRAMMA Alla luce delle variazioni intervenute sia legislative, sia all’interno dell’azienda 

con la conseguente variazione dei rischi presenti, è redatto uno specifico 

programma di aggiornamento. 

Vengono comunque trattati, in misura adeguata i seguenti contenuti: 

• Le eventuali novità normative in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Il T.U. : eventuali correttivi e implementazioni; 

• Riferimenti normativi, la firma digitale e la firma elettronica; 

• La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 

• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

• Aggiornamenti sull’organizzazione e sulla gestione della sicurezza in 

azienda; 

• La capacità di rispondere all’inatteso: intelligenza emotiva e 

mindfulness. 

DURATA La normativa prevede che per tutte le aziende sotto i 50 lavoratori sia svolto 

un corso aggiornamento RLS 4 ore ogni anno, mentre per tutte le aziende 

che superano i 50 lavoratori, è previsto che sia svolto un corso 

aggiornamento RLS 8 ore ogni anno. 

PARTECIPAZIONE Obbligatoria per il 100% (cento) delle ore complessive del corso 

RESPONSABILE Dott. Ing. BIANCHI Alessandro 

VERIFICA FINALE Test di apprendimento e questionario di gradimento. 

ATTESTAZIONE Il superamento del test di apprendimento finale e la partecipazione a tutte 

le ore complessive del corso costituiscono titolo per il rilascio di attestazione 

del credito formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


