Corso di aggiornamento per
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
(ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
12 maggio 2014
PREMESSA
Il d.lgs. 81/2008, all’art. 37, disciplina la formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti in tema di
sicurezza sul lavoro; la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) stabilendolo in 4 ore
ANNUALI per enti/imprese che occupano tra i 15 ed i 50 dipendenti e 8 ore ANNUALI per gli enti/imprese
che occupano più di 50 lavoratori.
La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica organizza una giornata formativa che risponde alle esigenze
di RLS che necessitano di 4 o di 8 ore di aggiornamento a seconda della dimensione dell’ente/impresa
presso il quale operano.

La giornata è strutturata in due percorsi:
•

Percorso n° 1: corso di aggiornamento per RLS di enti/imprese che occupano tra 15 e 50
lavoratori – frequenza del solo Modulo 1 o del Modulo 2: durata 4 ore

•

Percorso n° 2: corso di aggiornamento per RLS di enti/imprese che occupano più di 50 lavoratori –
frequenza del Modulo 1 + Modulo 2: durata 8 ore

PROGRAMMA DIDATTICO
Modulo 1 - orario: 9.00 – 13.00
Docente: Dott. Marco Lai, Docente Universitario, esperto in tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Principali argomenti trattati
•

Soggetti e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro (le novità della giurisprudenza)

Modulo 2 - orario: 14.00 – 18.00
Docente: Dott. Marco Lai, Docente Universitario, esperto in tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Principali argomenti trattati
•

Salute e sicurezza e mutamenti del mercato del lavoro

•

La salute e sicurezza del lavoro negli appalti

Per entrambi i percorsi è prevista una verifica dell’apprendimento

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione quote di partecipazione

Il corso è riservato ad un massimo di 100 partecipanti e sarà attivato al raggiungimento di un
numero minimo di 26 partecipanti.
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•

Si precisa che i corsi non sono ricompresi tra le attività in convenzione con il Consorzio “Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica”, pertanto la partecipazione ai corsi è a pagamento anche per
gli enti convenzionati o consorziati con la Scuola

•

Il costo per chi intende frequentare il solo percorso 1 (durata 4 ore) è fissato in € 50,00 (IVA
esente) ed è comprensivo di materiale didattico e coffee-break; il pranzo NON E’ COMPRESO (chi
volesse usufruirne dovrà provvedere autonomamente al pagamento)

•

Il costo per chi intende frequentare il solo percorso 2 (durata 8 ore) è fissato in € 100,00 (IVA
esente) ed è comprensivo di materiale didattico e coffee-break e pranzo

(I costi sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/1972)
•

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it
Nell’ “area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”, ricercare il corso di interesse
e seguire le istruzioni.
Si precisa che non saranno accolte iscrizioni inviate per e-mail o per fax

•

L’iscrizione si intende effettuata per il percorso 2 (8 ore); chi volesse frequentare il percorso 1
(4 ore) dovrà comunque effettuare l’iscrizione on-line e spedire una mail a
riccardo.trona@villaumbra.gov.it specificando se intende frequentare le 4 ore al mattino o al
pomeriggio.

•

Attestato di frequenza: sarà rilasciato un attestato di partecipazione per chi frequenterà almeno il
90% del monte ore del corso
o per il percorso 1 (4 ore) l’assenza massima consentita è pari a 24 minuti
o per il percorso 2 (8 ore) l’assenza massima consentita è pari a 48 minuti
IMPORTANTE
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla consegna di marca da bollo da € 16,00 (con esclusione
degli Enti esenti dall'imposta di bollo in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella B punto 16
(enti pubblici statali in senso stretto), punto 27 bis (Onlus), in base alla L. n. 266/91, art. 8 (iscritto al
registro prov. le del volontariato).

•

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

Per ulteriori informazioni:
Riccardo Trona tel. 075-5159749 - fax 075-5159785 – e-mail riccardo.trona@villaumbra.gov.it

