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Corso di Formazione – Area Sicurezza D.Lgs 81/2008 

CORSO DI FORMAZIONE - R.L.S. 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32 ORE 

 
SCHEDA DI ADESIONE da compilarsi debitamente ed inviare via posta elettronica all’indirizzo lavoro@venetopiu.it o 

via fax al numero 049 8078316. 

 
L’azienda_______ _________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________via________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ______________________e-mail__________________________________________________ 
Autorizza l’invio della fattura elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
________________________________________________________________________________ 
 
Iscrive il partecipante________________________________Codice fiscale_____________________ nato a 
_____________________ il ____________________ al corso di formazione in oggetto e si impegna a versare, alla 
richiesta da parte della segreteria organizzativa, mediante bonifico bancario intestato a Veneto Più s.r.l. unipersonale     
IBAN IT 11J 05336 12147 000040242711, la quota di partecipazione pari a: 
 
 € 450,00 + IVA (22%) 

Tariffa riservata ai soci Confapi Padova 

 € 370,00 + IVA (22%) 

Prende atto inoltre che: 
1) il corso si svolgerà presso la Baap srl - Via Galileo Galilei, 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova; 
2) in caso di mancata partecipazione, con disdetta pervenuta tra il quinto ed il secondo giorno lavorativo 

antecedente alla data di inizio del corso, Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà il 50% della quota di 
adesione;  

3) in caso di disdetta pervenuta oltre il termine di cui al precedente punto 2), Veneto Più s.r.l. unipersonale 
fatturerà per intero la quota di partecipazione; 

4) Veneto Più s.r.l. unipersonale si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare 
il corso dandone tempestiva comunicazione e provvedendo alla restituzione delle quote versate; 

5) in caso di disdetta, essa dovrà pervenire a mezzo fax al numero 049 8078316. 
Data 
 

Timbro e firma per accettazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, l’interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali al fine della diffusione delle attività promosse da Veneto Più s.r.l. unipersonale, nonché all’archiviazione informatica e cartacea degli stessi. In qualsiasi 
momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  in particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei 
dati stessi, scrivendo una e-mail a info@venetopiu.it. 

Data 
 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
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CORSO DI FORMAZIONE R.L.S.  – 32 ore 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

AREA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 

DATA 

Giovedì 15 marzo dalle ore 09.00 -17.30 
Martedì 27 marzo dalle ore 09.00 -17.30 

Giovedì 5 Aprile 2017 dalle ore 09.00 - 17.30 
Venerdì 6 Aprile 2017 dalle ore 09.00 – 17.30 

 

DESTINATARI 
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato e 
pubblico. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 Il D.Lgs. 81/2008 ed il quadro normativo di riferimento: I soggetti: 

Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti. Il Responsabile di Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Il medico competente e la sorveglianza sanitaria. 

 Malattie professionali, infortuni e mancati infortuni: La Gestione 
dell'emergenza e primo soccorso. Documento di valutazione dei 
rischi - metodi. Classificazione dei fattori di rischio (concetti 
probabilità e gravità). Ambienti di lavoro - spazi aereazione - 
illuminazione - microclima. Segnaletica di sicurezza. La formazione, 
informazione ed addestramento. 

 Rischi attrezzature e macchine: rischio chimico - agenti cancerogeni 
e mutageni. Etichettatura e schede di sicurezza. Rischio biologico. 
Trasporti e sollevamento merci. Rischio rumore e vibrazioni. Lavori in 
altezza - alcool e droghe. Movimenti ripetuti arti superiori. 
Radiazioni. Videoterminale. Lo stress di lavoro correlato. 

 Principi giuridici comunitari e nazionali: gli aspetti normativi 
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori. Elezione, ruolo, 
funzioni, strumenti operativi, la consultazione, l'accesso alle 
informazioni. Infortuni, le statistiche ed il registro degli infortuni, 
vigilanza e tutela assicurativa. Rapporti con gli organi di vigilanza. 
Nozioni per comunicare (coordinarsi) con i colleghi e datori di lavoro. 

 Test finale 
 

ATTESTATO 
Superato il test finale, al termine del corso verrà consegnato l'attestato 
individuale, rilasciato da AIFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. 

SEDE DEL CORSO BAAP SRL - Via Galileo Galilei 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova 
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