CORSO
RAPPRESENTATE
DEI LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA
AGGIORNAMENTO

Formazione permanente
per la sicurezza
nei luoghi di lavoro

DESTINATARI
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L'articolo 37 del D. Lgs. 81/08, ha introdotto l'obbligo di
aggiornamento periodico della formazione dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La
durata di tale aggiornamento, effettuato con cadenza
annuale, varia a seconda delle dimensioni dell’impresa:
Azienda fino a 50 dipendenti: 4 ore
Azienda oltre 50 dipendenti: 8 ore

PROGRAMMA

DURATA
4 ore (Aziende < di 50 dipendenti)

Mercoledì 14 Novembre 2018 (14.30 - 18.30)
Docente: Matteo Machella

8 ore (Aziende > di 50 dipendenti)

Argomento: Comunicare la sicurezza.

DATE E ORARI

Mercoledì 21 Novembre 2018 (14.30 - 18.30)

14 NOVEMBRE 2018 (14,30 – 18,30)
21 NOVEMBRE 2018 (14,30 – 18,30)

Docente: Tommaso Lambertucci
Argomento: Stress lavoro correlato: metodo INAIL e
ultimi aggiornamenti.

ISCRIZIONI

SEDE

Per presentare al domanda di partecipazione compilare

CONFINDUSTRIA MACERATA

il modulo di preadesione cliccando sul seguente link:

Via Weiden, 35 Macerata

COMPILA IL MODULO DI PREADESIONE

TARIFFE

SCADENZA ISCRIZIONI: 12 NOVEMBRE 2018

AZIENDA ASSOCIATA:

minimo di adesioni e prevede un massimo di n. 35

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero
partecipanti.

4 Ore: € 100.00

Le aziende che impiegano fino a 50 dipendenti e per cui

8 Ore: € 150.00
AZIENDA NON ASSOCIATA:
4 Ore: € 130.00

vige l’obbligo di frequenza annuo di n. 4 ore, possono
indicare in fase di preadesione (nel campo “Note”) la
giornata formativa di preferenza.

8 Ore: € 195.00
Le tariffe sono da intendersi

ATTESTATO

individuali (iva esclusa). Il

Al termine del corso, comprovato l’esito positivo delle

pagamento dovrà avvenire tramite

verifiche intermedie e finali e la frequenza di almeno il

RI.BA 30 gg fm, a ricevimento

90% del monte ore totale, verrà rilasciato un attestato

fattura.

valido ai fini di legge

Nel caso di più partecipanti ad una
stessa edizione, verranno applicate
le PROMOZI ONI

Calendari o 2018

previste nel

INFORMAZIONI
Daniela Cardinali
sicurezza@confindustriamacerata.it

0733.279643

