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CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA         - RLS -      4 / 8 ORE 

 

Destinatari 

Il corso di rivolge ai designati all’incaricato, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D. Lgs. 
81/2008. L’obiettivo del corso è formare un lavoratore subordinato (dipendente). 
 
 

Ente formatore  
JOLLY ESTINTORI SRL UNIPERSONALE 
 

Docenti  
Geom. Aleandro Parisi  
 

Durata 
4 ore formative per le aziende che hanno un organico inferiore a  50 unità  
8 ore formative annue per le aziende che hanno organico superiore a 50 unità 
 

Sede del corso  
C/O NUOVA SEDE VIA A. EINSTEIN 35/41 – CAMPI BISENZIO (FI) 
 

 
Verifica finale  

 
Verifica finale con test scritto 

Certificazioni  
 
Attestato di frequenza 
 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione dovrà avvenire entro 3 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando 
la scheda di iscrizione a mezzo fax 0574.535371 o e-mail corsi@jollyestintori.it 
Il corso sarà attivato a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta dovrà essere versata in 
anticipo tramite bonifico bancario o al termine del corso, alla consegna dell’attestato. 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO  

Data / orario Argomenti  

 
 
    ……………………. 

Ore 9.00 / 13.00 
 

- aziende con organico 
inferiore a 50 unità 

 
 

    …………………… 
     Ore 9.00 / 13.00      
 

e 
 

  ………………..…… 
Ore 9.00 /13.00 

 
- aziende con organico 
   superiore a 50 unità 

Geom. Aleandro Parisi 

I principi costituzionali e civilistici in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e le Direttive Europee; la legislazione generale e 
speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; i principali 
soggetti coinvolti nella prevenzione (Datore di Lavoro, SPP, RLS, medico 
competente, lavoratori, addetti a compiti speciali, progettisti, produttori 
installatori, organi di vigilanza) ed i relativi obblighi.  
I concetti di pericolo e rischio: definizione e loro individuazione; i fattori di 
rischio e loro valutazione; il rischio da infortuni sul lavoro; il piano degli 
interventi di prevenzione e i concetti generali della prevenzione 
(eliminazione, contenimento e protezione). 
Gli aspetti normativi che regolano l attività di rappresentante per la 
sicurezza; compiti, attribuzioni e competenze del RLS; le problematiche 
presenti nello svolgimento del ruolo, nella relazione con gli altri soggetti 
L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di 
prevenzione e protezione; la sicurezza delle macchine e degli impianti: 
Dispositivi di Protezione Individuali, la sicurezza degli ambienti di lavoro 
(antincendio, segnaletica, spazi a disposizione, vie di passaggio, lavori in 
luoghi elevati, ecc..), la movimentazione manuale dei pesi e il lavoro a 
VDT. Rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni; il rumore, le 
vibrazioni, il microclima e le radiazioni. 
Redazione del documento; consultazione del RLS; analisi di valutazioni 
aziendali di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. 
Il concetto di formazione dei soggetti ai fini della prevenzione dai rischi ; la 
formazione e l’informazione ; tecniche della comunicazione;le riunioni 
periodiche. 
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MODULO di ISCRIZIONE  
Da inviare con carta d’identità e codice fiscale del partecipante 

a mezzo fax 0574.535371 o mail corsi@jollyestintori.it 

 
CORSO AGGIORNAMENTO  FORMAZIONE PER  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 (segnare di seguito la data prescelta) 
o 4  ORE   del    …………………….…..  ore 9.00/13.00   
o 8 ORE    del    …………………………  ore 9.00/13.00  e  …………………….. ….. ore 9.00/13.00 
 

I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma cartacea e elettronica dalla Jolly estintori srl Unipersonale per le finalità 
istituzionali. Il mancato conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far 
valere i diritti di cui all’ art. 7 del d. lsg. 196/2003 con comunicazione presso la sede di Jolly estintori Via A. Einstein 35/41 – Campi 
Bisenzio (FI) 
 
Nome del partecipante ___________________________________ Cognome _________________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita______________________________________C.F.____________________________________________ 
 
 
Azienda _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sede _________________________________Via / Piazza __________________________________________ n. ____________ 
 
 
Cap _______________ Città_________________________________________________ Provincia ________________________ 
 
 
Tel. ________________________ fax _______________________ e-mail ____________________________________________ 
 
 
 
P.IVA ______________________________ C.F. _______________________________  PEC______________________________ 
 
     ����   < 50 DIPENDENTI AGGIORNAMENTO ANNUALE                        ����    < 50 DIPENDENTI AGGIORNAMENTO TRIENNALE 
 

L’ISCRIZIONE VERRA’ FORMALIZZATA AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE. 
La Jolly estintori di riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti. 

 
 
Data ________________________________   timbro e firma per accettazione __________________________________________ 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione dovrà avvenire entro 3 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di iscrizione a 
mezzo fax 0574.535371 o e-mail corsi@jollyestintori.it 
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta dovrà essere versata in anticipo tramite bonifico bancario 
o al termine del corso, alla consegna dell’attestato. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento della quota potrà avvenire tramite:  

o Bonifico bancario anticipato intestato a Jolly estintori Srl Unipersonale Via A. Einstein 35/41 – Campi Bisenzio (FI) 
            IBAN IT 38 X 03069 37761 100000004816 BANCA INTESA AG. CALENZANO (FI)             
            (nella causale indicare la tipologia del corso) 

o Assegno e/o contanti da consegnare direttamente alla segreteria organizzativa della Jolly estintori  
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax o e-mail entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. 
In tal caso, eventuale quota versata sarà interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad 
alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ ammessa,  previo avviso scritto, la sostituzione del partecipante. 
 
REQUISITI D’INGRESSO 
Compimento 18° anno di età - Permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini extracomunitari 

 


