
 

 

 

 

 

 CALENDARIO SEDE DEL CORSO 
 

3 – 10 -17 – 24 maggio  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Via Diaz, 34 – Vittorio V.to (TV)      
 
 

PROGRAMMA di massima    QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Principi giuridici comunitari e 
nazionali; Legislazione generale e 
speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro;
Definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; Valutazione dei 
rischi; Individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e 
protezione; Il rischio da ambienti 
di lavoro. 

Vittorio Veneto- Via Diaz, 34 
S. Vendemiano - Via Liberazione, 30 
tel: 0438 941242 - 53957 
fax:  0438 59469 

 

        Euro 360,00 + IVA 

al raggiungimento di 

 

15 partecipanti 

       

  
INFORMAZIONI  
Il corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  
adempie agli obblighi formativi previsti dall’art. 37 comma 6, 10 e 11 del 
D.Lgs. 81/08. Esso si rivolge a quei lavoratori che in azienda hanno tale ruolo 
ed ha l’obiettivo di fornire elementi formativi atti a raggiungere adeguate 
conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro ed adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi 
stessi. 
Il corso è obbligatorio - e deve essere svolto in orario di lavoro -per coloro 
che ricoprono il ruolo di RLS; che hanno anche l’obbligo di aggiornamento 
periodico. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza al superamento del test finale.  
Non sono previsti recuperi per le ore non frequentate. 
 

 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0438 941242 – 550316 
Fax 0438 59469 
Mail: info@associatitv.it

 

 

 

 

 

 
 
In collaborazione con 
CAMBIAMENTI NELLE 
ORGANIZZAZIONI snc 
ente di formazione accreditato 
presso la Regione Veneto N°2466 

 
 
 

 

Corso Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS)  32 ore 

 

SCHEDA INFORMATIVA E DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX O MAIL ENTRO E NON OLTRE il 
26 aprile 2010 
Azienda  Settore di 

appartenenza    
 

Recapito telefonico      E-mail:  
Nr.partecipanti   
Nome e cognome        
 
 
data  Firma  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali da lei volontariamente forniti saranno oggetto di 
trattamento mediante l’utilizzo di procedure informatiche per le finalità connesse e strumentali all’erogazione del servizio. 
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