Aziende in Indirizzo
Imola, Ottobre 2013
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS) – (D.Lgs 81/08 – Art. 37 c.11)
8 ORE PER AZIENDE CON OLTRE 50 ADDETTI
Al fine di permettere alle Aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute
dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato un corso della durata di 8 ore per l’aggiornamento
periodico della formazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Aziendale
così come previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008.
Si ricorda infatti che il D.Lgs 81/2008 impone a tutte le Aziende che hanno un Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza interno un corso di formazione di base di 32 ore, la cui mancanza è sanzionata con
l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da € 1.200 a € 5.200, e successivi aggiornamenti periodici
annuali della durata di 8 ore per le Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Chi deve partecipare?
La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori nominati e formati in qualità di Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza prima del 01/01/2013 sono tenuti ad aggiornare la propria formazione con periodicità annuale.
Il corso si svolgerà presso
la Sala Convegni della CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE ad Imola - Viale Amendola, 56/d
con il seguente programma:
Giorno
VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2013

Orario
9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00

La quota di partecipazione è di € 190,00 + IVA a partecipante

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare
presso la Sede Aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare i Sig.ri Patrizia Mazzoni, Stefano Mazzetti e Manuel Griguoli
(Tel. 0542/42112 – pmazzoni@confartigianatoimola.com - smazzetti@confartigianatoimola.com –
mgriguoli@confartigianatoimola.com).
Le iscrizioni possono essere effettuate anche inviando via fax al numero 0542.44370 il modulo allegato
Cordiali saluti.

AMBIENTE & SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE PER
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Aggiornamento Periodico Annuale – 8 ore
IMOLA, VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2013

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370

Timbro della DITTA

Partecipante (Nome Cognome – luogo e data di nascita)

NB. Si ricorda ai partecipanti che avessero frequentato il corso RLS di Base o gli Aggiornamenti
periodici successivi presso la Confartigianato di Imola anche negli anni 2009 e/o 2010 e/o 2011 e/o
2012 di presentarsi muniti dell’attestato rilasciato in tale occasione.
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