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Dearpo Sicurezza, in collaborazione con Federsicurezza Italia, allo scopo di offrire ai propri clienti un servizio sempre più 
qualificato, organizza il corso in oggetto. 

Il corso è destinato ai Dipendenti designati per svolgere la funzione di R.L.S.  

L’art.47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prevede l’obbligo di nomina di tale figura all’interno delle aziende. I designati R.L.S. 
devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione necessario al fine dell’espletamento delle funzioni 
assegnate. Il momento formativo rappresenta, quindi, un obbligo per i datori di lavoro, essendo previsto dall’art.18 e 37 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

Il mancato adempimento della formazione art. 37 comma 10 è punito con la sanzione prevista dall’art. 55 comma 5 
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. con arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.474,20 a 6.388,23 euro.  

Il rappresentante dei lavoratori deve possedere cognizione di base sui rischi che possono essere presenti nell'ambiente 
di lavoro e sui loro effetti, essere in grado di evidenziare i punti critici, di confrontarsi con gli altri lavoratori e i soggetti 
che svolgono attività di prevenzione, essere a conoscenza delle principali norme di legge di riferimento e degli organismi 
preposti alla vigilanza in materia.  

Il programma si propone i seguenti obiettivi:  
‐ Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla 

attuazione e alla gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro;  
‐ Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei 

rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati) in virtù dello stato dell’arte della sicurezza in azienda;  
‐ Costruire assieme ai partecipanti, il metodo necessario a svolgere queste mansioni per la consultazione 

obbligatoria, la partecipazione ed il controllo del sistema sicurezza in azienda.  
I corsi sono tenuti da docenti che possiedono un’esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o 
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La frequenza è obbligatoria. Verrà rilasciato l’attestato oltre che 
al superamento della verifica di apprendimento finale anche a seguito del riconoscimento della frequenza (almeno il 
90% delle ore). 

Le date del corso sono le seguenti:   

 

 

 

 

 

Il corso si svolgerà presso: 
 

DEARPO SICUREZZA -  VIA ISONZO 1 -  20812 LIMBIATE (MB)  

CORSO DI FORMAZIONE “RLS “ 
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – D.M. 16/01/97 

Data Orario 

22 Febbraio 2023 
01 Marzo 2023 
08 Marzo 2023 
15 Marzo 2023 
 

Dalle h.  09.00 / 18.00 
Dalle h.  09.00 / 18.00 
Dalle h.  09.00 / 18.00 
Dalle h.  09.00 / 18.00 
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CORSO DI FORMAZIONE “RLS “ 
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

22 FEBBRAIO – 01 – 08 – 15 MARZO 2023   

 
Scheda di Iscrizione 

 
Cognome: 
 
Nome: 
 
Residenza: 
 
Data di nascita: 
 
Luogo di nascita: 
 
CF:  
 
Mansione: 
 

 

 
Quota di Iscrizione  

 
 
□ RLS                                 440,00 Euro + IVA 
 

   Costo attestato                   compreso 

          
 
 
Per ricevere l'attestato di partecipazione è 
necessaria la frequenza del 90% del monte ore 

 

 

Dati per la fatturazione 
 

Azienda: 
 
Indirizzo: 
 
Email: 
 
P.IVA: 
 
CF:  
 
 

 

Modalità di pagamento 
 

La quota di partecipazione deve essere versata 
entro una settimana dall'inizio del corso, previa 
conferma di avvio corso; in   caso   di   mancata   
partecipazione   non   potrà   essere rimborsata 
per alcun motivo.  
 
Per esigenze di carattere straordinario 
l'organizzazione si riserva la facoltà di annullare 
o rinviare i corsi programmati o spostarne la 
sede.  
Ogni variazione sarà tempestivamente 
segnalata e le eventuali quote già versate 
saranno rimborsate in caso di annullamento.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di una 
quota stabilita di partecipanti. 
 
Il contributo di partecipazione al corso dovrà 
essere pagato anticipatamente tramite bonifico   
intestato a: 
 

DEARPO SICUREZZA SRL 
IBAN:  

IT43 Y0306933260100000001607  
 
(indicare nella causale: il corso e il nome del 
partecipante - anticipare la copia via mail a 
info@dearposicurezza.it) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 
informazioni generali e di accettarle. 
 
Data:  
 
Timbro e firma Legale Rappresentante: 
 
__________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196.03 Ai sensi e 
per gli effetti dell'art 13 del Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) si informa che i dati 
personali acquisiti ed eventualmente 
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati 
in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, 
comunque, per le esclusive finalità connesse alla 
gestione di detto rapporto, nonché 
all'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 
diritti derivanti dallo stesso. Il trattamento dei dati 
personali avverrà prevalentemente con modalità 
automatizzate e con l'ausilio di strumenti 
informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza 
richieste dalla legge. 
 
 
Inviare la presente scheda di iscrizione  
via mail a: tecnico@dearposicurezza.it 
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