
19 ottobre ForMAZIoNe ALLA SICUreZZA

aggiornamento r.l.s.
12 DICeMbre 2017 

08.30-12.30 & 13.30-17.30
vIA zADEI 64/66 - BRESCIA

L’articolo 37 del d.Lgs 81/08, il Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

introduce l’obbligo di aggiornamento periodico della 
formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (rls).

La durata di tale aggiornamento periodico non può essere 

inferiore a:

• 4 ore annue per le imprese che occupano fino 50 
   lavoratori (orario 13.30-17.30).

• 8 ore annue per le imprese che ne occupano

   più di 50  08.30-12.30 e 13.30-17.30

Alla luce di tale obbligo tutti i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (rls) in carica, la cui formazione di 32 

ore si è ultimata in una data anteriore al 12 Dicembre 2016 

devono aggiornare la propria formazione.

Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che hanno 

completato la propria formazione, o i propri aggiornamenti, 

in una data successiva al 12 Dicembre 2016, l’obbligo di 

aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento 

del corso.

orario -  08.30- 12.30
- TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

EFFICACE NELLA SICUREZZA

orario - 13.30 - 17.30
- SIMULAZIONE VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

- AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Programma Del Corso

Per informazioni ed iscrizioni contattate l’Ufficio formazione 

di Fleming Tecna srl al numero 030.395315 o inviate 

una mail all’indirizzo di posta elettronica formazione@
flemingtecna.it

Per i programmi dei corsi
e i calendari completi

inviate una e-mail a
formazione@flemingtecna.it,

oppure visitate il sito internet
www.flemingtecna.it

FLeMINg teCNA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855
formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it



  CORSO AGGIORNAMENTO DA 8 ORE   A) Quota di iscrizione €  300+IVA      B) Opzione Corso Assicurato 315 € + IVA

  CORSO AGGIORNAMENTO DA 4 ORE   A) Quota di iscrizione €  170+IVA      B) Opzione Corso Assicurato 185 € + IVA

COGNOME                                                                                 NOME

NATO A                                                                        IL                                              CODICE FISCALE

Estremi per la fatturazione: DENOMINAZIONE

VIA                                                                             CAP                                        CITTÀ

TEL                                               FAX                                                       E-MAIL

P.IVA/CF

MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO aggiornamento rls  12 DiCembre 2017

FLeMINg teCNA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855
formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it

DATA                                                                           FIRMA

• 1 •
Compilare completamente la scheda di iscrizione ed inviarla mezzo fax
o e-mail a Fleming Tecna.

• 2 •
Il prezzo pattuito è dovuto per intero, alle condizioni di pagamento
stabilite indipendentemente dal fatto che il corso sia seguito o meno.

• 3 •
Il costo del corso è complessivo di docenze, materiale didattico
utilizzo delle attrezzature e attestato (riportante i dati forniti al momento
dell’iscrizione). il costo dell’eventuale ristampa è di euro 5,00.

• 4 •
L’iscrizione verrà ritenuta valida alla ricezione, mezzo fax o mail, della
presente scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni parte e
con il saldo della quota di iscrizione.

• 5 •
Il pagamento del corso deve essere effettuato prima della  parteicpazione 
al corso di formazione, al momento dell’iscrizione e comunque almeno 
5 gg prima del corso stesso.

• 6 •
L’attestato sarà rilasciato previa la partecipazione ad almeno il 90% del
monte ore previsto per il corso di formazione.

• 7 •
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Se il corso dovesse essere annullato per il mancato raggiungimento 
del numero dei partecipanti Fleming Tecna utilizzerà la quota versata 
per l’edizione successiva. In caso di secondo annullamento l’azienda 
iscritta sarà rimborsata della quota di iscrizione.

• 8 •
Fleming Tecna si riserva, per ragioni organizzative ed a propria
insindacabile scelta di rinviare o annullare il corso. Ogni variazione verrà
tempestivamente comunicata agli iscritti. Si riserva altresì di sostituire i
docenti e/o i relatori.

• 9 •
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le
parti irrevocabilmente accettano l’esclusiva competenza territoriale del
foro di Brescia.

Da inviare a mezzo Fax al numero 030 3702855 e-mail: formazione@flemingtecna.it

ClaUsole ContrattUali

non è stata spuntata l’opzione corso assicurato: In caso di
rinuncia la disdetta deve essere comunicata (mezzo fax o mail) entro e
non oltre i 5 giorni precedenti la data di inizio del corso.
In caso di rinuncia oltre tale termine o di mancata presenza del
partecipante verrà fatturata per intero la quota di iscrizione.
È consentita la sostutizione dell’allievo.

e’ stata spuntata l’opzione corso assicurato: in caso di
mancata partecipazione verrà mantenuta valida l’iscrizione per la
successiva edizione del corso, per altri corsi, o alternativamente, sarà
possibile chiederne il rimborso. (termine di validità 365 gg dalla data
di iscrizione).

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

   Con assegno bancario intestato a Fleming Tecna da consegnare almeno 5 gg prima dell’inizio del corso.

  Mediante Bonifico Bancario - intestato a  Fleming Tecna srl UNICREDIT BANCA-Cod. IBAN IT 78 E 02008 11213 0000 4079 1930                         

(inserire il titolo del corso e il nome del partecipante) da effettuars all’ iscrizione
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