
 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 ORE) 

Il corso, conforme all’art.37 c.11 del D.lgs. 81/08 della durata di 4 ore si svolge in lingua italiana da remoto in 
videoconferenza sincrona utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft. 

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico. Per le imprese che 
occupano dai 15 ai 50 lavoratori, la durata non può essere inferiore a 4 ore annue, mentre per le imprese che occupano 
più di 50 lavoratori è fissata a 8 ore annue. 

La conferma della partenza del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà 
comunicata entro 5 giorni dalla data di partenza dello stesso. 
 

La quota di partecipazione al corso per singolo partecipante è pari a:       Euro 150,00 + IVA 
Il prezzo per il rilascio dell’attestato per singolo partecipante è di:       Euro     8,00 + IVA 
 

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire contestualmente alla conferma della partenza del corso mezzo 
Bonifico Bancario su C/C intestato a: 

Engineering & Service Srl - UniCredit Ag 212 Milano Porta Romana IBAN IT 82 N 02008 01612 000101399170 

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione già versata potrà essere fruita in date successive del corso 
all’interno dell’anno solare. Gli attestati sono trasmessi a superamento del corso in formato elettronico al referente 
aziendale. 

Calendario Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori (4 ore) 

o 21/03/2023 (09.00 - 13:00) – da remoto MS Teams     n. Iscritti* _______ 
o 13/06/2023 (09.00 - 13:00) – da remoto MS Teams     n. Iscritti* _______ 
o 21/11/2023 (09.00 - 13:00) – da remoto MS Teams     n. Iscritti* _______ 

* Riportare l’anagrafica dei partecipanti sul modulo Word inviato contestualmente alla scheda di iscrizione 
 

Società 

  

Codice Ateco 

Via   Città 

P. IVA  C.F. 

Indirizzo PEC  Codice SDI 

E-mail amministrazione  

 

Referente Aziendale 

Totale Iscritti  Totale Euro                                 + IVA 

 

Data                Timbro e Firma       

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Engineering & Service Srl in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa 
nazionale applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti. L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile all’indirizzo www.engservice.eu o può 
essere richiesta inviando un’e-mail a: info@engservice.eu 



 

 

PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 ORE) 

 
MODULO (4 ore) 
 
Nel corso di aggiornamento RLS saranno trattati eventuali significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni 
pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: 

v Approfondimenti giuridico-normativi 
v Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
v Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
v Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 
 

 
 

 


