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Settore EA35 e EA37 

CORSO VIDEOCONFERENZA:
AGGIORNAMENTO 8 ORE PER RLS IN AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 50 

LAVORATORI 

DATA: 4 - 5 giugno 2020 dalle 8.30 alle 12.30

Quota di partecipazione: 
120 Euro + IVA 

Per poter ricevere le credenziali di accesso 
alla piattaforma il pagamento deve essere  effettuato anticipatamente. 

Si ricorda che il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto. 

Modalità di accesso alla Videoconferenza: 
1. Riceverai una e-mail per effettuare la registrazione
2. Accedi nella data e nell’ora stabilite, cliccando sul link che trovi nell'e-mail

di conferma

Dispositivi necessari per prendere parte ad una videoconferenza: 
1. Connessione internet stabile
2. PC o tablet dotato di webcam
3. Dispositivi audio dotati di microfono

Normativa di 
riferimento 

In riferimento all'Art. 37 Comma 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 

Obiettivi del corso 

Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad un aggiornamento della 
formazione in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia 
di Sicurezza e Salute e i Rischi specifici esistenti nel proprio ambito di 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Destinatari 
L'aggiornamento per RLS, della durata di 8 ore, ha come obiettivo quello dare 
formazione e informazione agli RLS nella prevenzione dei rischi e degli infortuni 
specifici per tutti i macrosettori ateco 

Metodologia del corso Videoconferenza Zoom Webinar 

Docenti Personale qualificato Ecobyte Formazione Srl 

Contenuti 

Le modalità, la durata e i contenuti specifici dell'aggiornamento della 
formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono 
stabiliti in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale. La normativa vigente 
prevede l'aggiornamento obbligatorio annuale del/dei RLS per un numero di 
ore variabili in base al numero di dipendenti presenti in azienda. Le modalità 
dell’obbligo di aggiornamento RLS periodico prevedono una durata che non 
può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori. 
Argomenti: Principi ed applicazione del protocollo condiviso per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro; definizione e 
individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; principi giuridici 
comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
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Settore EA35 e EA37 

Dati OBBLIGATORI dell’Azienda per la Fatturazione/Emissione attestati

Ragione Sociale 

Codice ATECO 

Indirizzo – Località 

CAP e Provincia 

Telefono 

Indirizzo mail Ufficio 
Amministrazione 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Codice Destinatario 
(Fatturazione Elettronica) 

Modalità di pagamento: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia 
San Giovanni in Persiceto 

Corso compreso in contratto già sottoscritto con Ecobyte 

AGG. RLS 8 ORE 4 GIUGNO - Dati del/i partecipante/i (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome 

Data e Luogo di Nascita 

Codice Fiscale 

Mansione in Azienda 

Indirizzo e-mail personale 

Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali così come 
modificato dal Regolamento GDPR 2016/679 la scrivente EcoByte Formazione S.r.l. in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. I dati raccolti nell’apposita sezione del 
presente volantino saranno utili per l’iscrizione alla piattaforma ZOOM e per l’erogazione dell’attestato da
parte di Ecobyte Formazione srl. L’indirizzo mail verrà utilizzato per spedire le credenziali di accesso al
corso. L’azienda che iscrive il partecipante dovrà avere cura di informare lo stesso prima del rilascio dei dati 
personali. 

Data ___________________________ 
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)
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