CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(D.Lgs.81 del 09 aprile 2008)
Scheda prot. n. 31/2017 F.to il Legale appresentante

Luogo:

PREMESSA
Il D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 (art.47) tra i vari attori
della prevenzione prevede la presenza di un
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
ACB Servizi per supportare i Comuni bresciani
nell’espletamento della formazione obbligatoria per legge,
secondo il D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008, organizza un
corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
di 32 ore e un corso di aggiornamento di 8 ore per RLS
che hanno già adempiuto all’obbligo formativo delle 32
ore.

CALENDARIO

Corso di formazione di 32 ore
Date:
1.
2.
3.
4.

Giovedì 27 aprile 2017
Venerdì 28 aprile 2017
Giovedì 4 maggio 2017
Venerdì 5 maggio 2017

Acb Servizi srl
Via Creta, 42 Brescia

Destinatari:
RLS aziendali di nuova nomina
(corso 32 ore);
RLS che abbiano già frequentato
il corso base di 32 ore
(aggiornamento).

Attestato:
A seguito del superamento del
test finale, sarà rilasciato un
attestato di avvenuta formazione,
valido su tutto il territorio
nazionale
(come
previsto
dall’art.37 comma 10 del D.Lgs.
81/2008).

Quote di partecipazione:
o

Corso 32 ore: € 400,00 per i
Comuni con più di 5.000
abitanti e 350,00 per Comuni
fino a 5.000 abitanti.

Orario: 9.00 – 13.00 e 14.00 -18.00

o

corso 8 ore: € 110,00 a
partecipante per l’intero corso.

Corso di aggiornamento 4 e 8 ore

o

corso 4 ore:
partecipante.

Data: Venerdì 5 maggio 2017
AGGIORNAMENTO 4 ORE
orario 09.00 -13.00

(per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori)
AGGIORNAMENTO 8 ORE
orario: 09.00- 13.00 -14.00-18.00

(per le imprese che occupano più di 50 lavoratori)

€ 60,00

a

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10
DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma
10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura
è intestata ad Ente Pubblico.
Per importi in esenzione IVA superiori ad
euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo
della marca da bollo di euro 2,00 è già
ricompreso nella quota di partecipazione.

Informazioni Generali

Contenuti:
Gli argomenti dei corsi saranno individuati e trattati tenuto
conto di:
1. quanto previsto dal Testo Unico 81/2008 e delle eventuali
modifiche o integrazioni;
2. delle novità normative correlate al tema della "Sicurezza e
Salute sui Luoghi di Lavoro";
3. di particolari aspetti di rilevanza e interesse per la figura
del RLS negli Enti pubblici.

Le iscrizioni per i dipendenti
pubblici vanno formalizzate tramite
il portale:
www.acbserviziformazione.it
entro il giorno 19 aprile 2017
I
privati
interessati
devono
contattare la nostra segreteria.

ACB Servizi s.r.l.
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935
E-mail: info@acbservizi.it PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it
CF e P. IVA: 03611520176

