
Corso R.L.S. - Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori

Il corso R.L.S. è rivolto a tutti i lavoratori eletti o designati nel ruolo di RLS nel settore privato e pubblico,
con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
La durata del corso è di 32 ore + verifica finale, suddivise in 4 giornate di corso da 8 ore ciascuna

Data inizio corso: 22 Dicembre 2020 orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 18.00
 e prosecuzione nelle giornate: 12, 19, 26 gennaio 2021 / 2,9, 16 febbraio 2021. 
Orario: dalle ore 09.00 alle 13.00 
Massimo 30 posti

Quota d’iscrizione: €. 320,00 + I.V.A. (per un totale di €. 390,40)

Sede del corso: Cinisello Balsamo, viale Rimembranze 14, c/o Poliambulatorio DIAZ

Obiettivo del Corso è evidenziare il ruolo e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
per favorire  nei  partecipanti  la diffusione di  una mentalità  della prevenzione tramite  l’illustrazione delle
principali tecniche di controllo e prevenzione dai rischi. Allenare i partecipanti all’instaurazione di un corretto
rapporto  con  le  interfacce  aziendali.  Il  Corso  di  formazione  è  obbligatorio  per  aziende  con  almeno  1
dipendente e viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dall’attuale normativa di riferimento (D.
Lgs. 81/08).
Il Corso prevede una verifica di apprendimento finale.

In allegato scheda d’iscrizione. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il programma completo del corso.

Su richiesta è possibile frequentare una parte del corso per “Aggiornamenti RLS”: 4 ore annue
per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori ed 8 ore annue per le imprese che occupano più
di 50 lavoratori.



Corso R.L.S. - 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Ai sensi art. 37 comma 10 D. Lgs 81/08

Scheda di iscrizione
Residenziale

Cinisello Balsamo (Mi) – Viale Rimembranze 14, c/o Poliambulatorio DIAZ
Per un totale di 32 ore (n. 4 appuntamenti di 8 ore/cad.)
Quota di partecipazione: Euro 320,00 + iva (€ 390,40)

22 dicembre ’20,  (ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il martedì ore 9,00 -13,00

Verifica 23 febbraio 0re 9,00-11,00

(scrivere in stampatello, compilando ogni voce ed inviare a medicinalavoro@consorzioilsole.it)

COGNOME                                                                NOME______________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________ Codice Fiscale______________________

e‐Mail ________________________         Tel/cell. __________________ Mansione ____________________

Dati Fatturazione

Azienda/Ente/Ragione
Sociale/Nome___________________________________________________________

Indirizzo __________________________________   CAP_____         Comune________________________

Codice Fiscale                                                                   P.IVA ________________________________

Codice Univoco

Pagamento: mediante bonifico bancario

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C.

IBAN IT 07 M 08453 32930 0000 00170749

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, la informiamo che:

i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi e/o convegni, verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi
nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di Consorzio il Sole, correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno
trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il  conferimento dei dati sopraindicati  è necessario ai fini  dell’iscrizione ai corsi e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti
previsti ex art 7 del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi
identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Consorzio il
Sole, via XXV Aprile, 24 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Data _____________________  Firma ______________________________________________(leggibile)

mailto:medicinalavoro@consorzioilsole.it


Corso Aggiornamento R.L.S. - 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Ai sensi art. 37 comma 10 D. Lgs 81/08

Scheda di iscrizione 
Residenziale

Cinisello Balsamo (Mi) – Viale Rimembranze 14, c/o Poliambulatorio DIAZ
Per un totale di 4 ore 

Quota di partecipazione: Euro 50,00 + iva (€ 61,00)
22 Dicembre 2020 ore 09.00 – 13.00 

(scrivere in stampatello, compilando ogni voce ed inviare a medicinalavoro@consorzioilsole.it)

COGNOME                                                                NOME______________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________ Codice Fiscale _____________________

e‐Mail ________________________         Tel/cell. __________________ Mansione ____________________

Dati Fatturazione

Azienda/Ente/Ragione
Sociale/Nome___________________________________________________________

Indirizzo __________________________________   CAP_____         Comune________________________

Codice Fiscale                                                                   P.IVA ________________________________

Codice Univoco

Pagamento: mediante bonifico bancario

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C.

IBAN IT 07 M 08453 32930 0000 00170749

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, la informiamo che:

i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi e/o convegni, verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi
nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di Consorzio il Sole, correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno
trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il  conferimento dei dati sopraindicati  è necessario ai fini  dell’iscrizione ai corsi e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti
previsti ex art 7 del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi
identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Consorzio il
Sole, via XXV Aprile, 24 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Data_____________________ Firma _______________________________________________(leggibile)

mailto:medicinalavoro@consorzioilsole.it


Corso Aggiornamento R.L.S. - 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Ai sensi art. 37 comma 10 D. Lgs 81/08

Scheda di iscrizione 
Residenziale

Cinisello Balsamo (Mi) – Viale Rimembranze 14, c/o Poliambulatorio DIAZ
Per un totale di 8 ore 

Quota di partecipazione: Euro 90,00 + iva (€ 109,80)
22 Dicembre 2020 ore 09.00 – 13.00 e dalle ore 14,00 alle 18,00

(scrivere in stampatello, compilando ogni voce ed inviare a medicinalavoro@consorzioilsole.it)

COGNOME                                                                NOME______________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________ Codice Fiscale______________________

e‐Mail ________________________         Tel/cell. __________________ Mansione ____________________

Dati Fatturazione

Azienda/Ente/Ragione
Sociale/Nome___________________________________________________________

Indirizzo __________________________________   CAP_____         Comune________________________

Codice Fiscale                                                                   P.IVA ________________________________

Codice Univoco

Pagamento: mediante bonifico bancario

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C.

IBAN IT 07 M 08453 32930 0000 00170749

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, la informiamo che:

i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi e/o convegni, verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi
nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di Consorzio il Sole, correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno
trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il  conferimento dei dati sopraindicati  è necessario ai fini  dell’iscrizione ai corsi e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti
previsti ex art 7 del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi
identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Consorzio il
Sole, via XXV Aprile, 24 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Data_____________________ Firma _______________________________________________(leggibile)

mailto:medicinalavoro@consorzioilsole.it
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