
 

 

CORSO GRATUITO  
 

AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 
- rivolto agli RLS che hanno già frequentato il corso di formazione di 32 ore - 

 
Il corso si terrà presso gli uffici di LTA Via S. Giovanni, 13 Livorno 

 

il giorno giovedì 23 novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
                                           
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è una figura la cui presenza è obbligatoria in azienda.  

La nomina del RLS è preceduta dalla sua elezione secondo quanto stabilito dall’Art.47 del D.lgs. 81/08. Obbligatoria è la 

formazione e obbligatorio è l’aggiornamento del RLS attraverso un corso riconosciuto. 

Il ruolo dell’RLS è fondamentale per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro. 

Così come è stabilito dall’art.50 del testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, l’RLS ha accesso a tutti i luoghi di lavoro e deve 

essere consultato preventivamente su interventi, quali, ad esempio, la valutazione dei rischi in Azienda. 

Inoltre l’RLS contribuisce, in prima persona, alla costituzione dell’organigramma, egli deve essere consultato per la 

designazione del Rappresentante dei Servizi di prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

Visto il delicato quanto complesso compito del RLS, si comprende l’importanza della formazione di questa figura, prevista 

dalla legge. Il datore di lavoro deve provvedere anche all’aggiornamento del RLS con un corso riconosciuto che ne attesti 

conoscenze e capacità.  

 

IL TRAINING: Il corso di aggiornamento annuale RLS è un percorso formativo obbligatorio per legge a seguito 

dell’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.  

In particolare la normativa ricorda al datore di lavoro che il rappresentante dei lavoratori della sicurezza aziendale (RLS) è 

obbligato a seguire un corso di aggiornamento annuale, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 

 

Si ricorda che: 

 per le aziende con un numero di dipendenti superiori ai 50, le ore di frequenza obbligatoria sono 8 

 per le aziende con un numero di dipendenti inferiore ai 50, le ore di frequenza obbligatoria sono 4 

 

Ovviamente se ci sono aziende del secondo caso che sono interessate a frequentare tutte le ore, questo è comunque 

possibile. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

9.00 – 13.00  

 La figura del'RLS in azienda : valore aggiunto e contributo del ruolo 

 Il processo comunicativo efficace  a supporto del’RLS 

 Role playing ed esercitazioni 

13.00 - 14.00 
Pausa pranzo libera 

 

14.00 - 18.00  

 Tema di specializzazione 

 La normativa legate alle sostanze stupefacenti  

 Le procedure in caso di esito positivo alle sostanze 

 Il contributo del RLS nell'attivazione di tali procedure  


