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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
(ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Destinatari
L'articolo 37 del D.Lgs. 8 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. introduce l'obbligo di aggiornamento periodico della
formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). La durata di tale aggiornamento
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che ne occupano più di 50; tale formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Prerequisiti
È condizione necessaria alla partecipazione che gli iscritti abbiano una conoscenza della lingua italiana
sufficiente a comprendere le lezioni e a rispondere alle domande di verifica.

Lezioni e Docenti
Prima Lezione, 05/07/2018: “L’esame degli infortuni e dei near miss attraverso metodologie partecipative
come strumento di prevenzione” (Docente: Dott. Gianmario Poiatti)
Seconda lezione, 10/07/2018: “RSPP + RLS, Insieme per il Cambiamento: Obiettivi condivisi, Tecniche di
Comunicazione e Strumenti di Lavoro in Gruppo” (Docente: Dott. Antonio Nocera)

Contenuti e obiettivi
I principali contenuti del corso:
•

RSPP + RLS: insieme per la costruzione ed il sostegno della Cultura per la Sicurezza

•

Favorire la Percezione del Rischio

•

Comportamenti pericolosi e omissioni: i veri nemici contro cui combattere

•

La formulazione e la comunicazione di feedback individuali positivi e negativi

•

La preparazione e la gestione di un feedback di gruppo

•

Le “azioni parlanti” nella Sicurezza; i comportamenti prima delle parole

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
05-10/07/2018

Durante il percorso si lavorerà per costruire le conoscenze e gli strumenti necessari per:
•

Identificare i comportamenti da valorizzare e quelli da modificare nella propria azienda

•

Comunicare efficacemente un feedback individuale e gestirne uno di gruppo

•

Riconoscere le proprie “azioni parlanti” (e quelle di altri attori aziendali) nell’area Sicurezza

•

Progettare o scegliere attività in gruppo finalizzate all'apprendimento della Sicurezza;

•

Progettare o scegliere attività in gruppo finalizzate all'analisi di situazioni ed eventi, al problem

solving ed alla presa di decisione (swot analisi, analisi del rischio, degli incidenti, dei quasi incidenti, delle
problematiche)
•

Gestire, con metodo, le attività selezionate al fine di cogliere il valore dal gruppo.

Certificazione
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test
finale di apprendimento e della frequenza del monte ore totale.
Costo
Corso 4 ore € 100,00 + IVA per singolo partecipante
Corso 8 ore € 150,00 + IVA per singolo partecipante
Data, orari e sede

05 e 10 LUGLIO 2018
c/o sede S.Int. S.r.l. in Via C. Battisti 88 a Costa Volpino (BG)
ore 08.30-12.30
Iscrizioni
Le adesioni saranno accolte in ordine di ricevimento delle schede entro e non oltre il 03/07/2018.
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(Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti)
1°PARTECIPANTE



4 ore 05/07/2018



4 ore 10/07/2018

Nome____________________________



8 ore 05-10/07/2018

Cognome ________________________________

Nato a____________________________ (_____)

il ____/____/_______

Codice Fiscale__________________________________
2°PARTECIPANTE



4 ore 05/07/2018



4 ore 10/07/2018

Nome____________________________



8 ore 05-10/07/2018

Cognome ________________________________

Nato a____________________________ (_____)

il ____/____/_______

Codice Fiscale__________________________________
3°PARTECIPANTE



4 ore 05/07/2018



4 ore 10/07/2018

Nome____________________________



8 ore 05-10/07/2018

Cognome ________________________________

Nato a____________________________ (_____)

il ____/____/_______

Codice Fiscale__________________________________
INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale

Via n°

Telefono

Partita Iva

CAP

Città

Fax

Codice Fiscale

Provincia

e-mail

N° Dipendenti

A saldo della quota di € ……..…..(+ IVA)
Il pagamento dovrà essere effettuato AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE tramite Bonifico bancario a favore di

S.int. S.r.l.: BANCA INTESA SAN PAOLOFILIALE DI PISOGNE - IBAN: IT 30 U 03069 54960 000005882128

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
05-10/07/2018
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da parte di S.int. S.r.l. della richiesta di iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta dal cliente. Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia già stata
effettuata la regolare iscrizione, si prospettano due casi:
1.

la mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso autorizza S.int. S.r.l. ad emettere fattura per l’intero importo;

2.

nel caso in cui l’iscritto si ritirasse dal corso, S.int. S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione,
restando obbligata a trasmettere al partecipante il materiale didattico.

S.int. S.r.l. concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio del
corso.
S.int. S.r.l. si riserva la facoltà di:
•

annullare l’attivazione di corsi che non raggiungano un numero adeguato di partecipanti;

•

rimandare a nuova data l’intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;

•

programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.

In tutti i casi la responsabilità di S.int. S.r.l. è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva
comunicazione alle aziende della cancellazione o della variazione intervenuta. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo la
modalità prescelta dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di Iscrizione; seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite.

L'azienda richiedente dichiara di aver letto le condizioni generali di fornitura e, con la presente, conferma l'iscrizione al corso
inviandola al fax numero 035 5095514 oppure tramite mail a formazione@s-int.it

Timbro e Firma per accettazione

____________________________________________

INFORMATIVA SU TUTELA, RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE/679/2016, cosiddetto “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, la nostra Società tratta i dati,
(tra cui dati personali), direttamente acquisiti dall'Interessato. Tali dati possono riguardare: ragione sociale, nominativi, indirizzi,
contatti telefonici o a mezzo email e fax, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione CCIAA, data di costituzione, attività
esercitata, settore merceologico, numero dei dipendenti, registro infortuni, materie prime utilizzate, cariche sociali, nominativi di
incaricati e addetti interni, forme di pagamento e banche di appoggio, prestazioni da noi fornite. Il Trattamento cui saranno sottoposti
i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le finalità di provvedere all’esecuzione e all’espletamento
degli obblighi derivanti dal contratto da concludere (con tutti i relativi servizi) e dalle prescrizioni di legge, connessi a disposizioni
civilistiche, fiscali e contabili oppure, (come nel caso di offerte economiche inviate su richiesta, o di aggiornamenti su scadenze
previste dalle norme, o di opportunità strategiche afferenti al settore economico di riferimento), la finalità di agire nell’interesse del
Cliente/Richiedente.
Il Trattamento di tali dati (tra cui quelli personali) potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici (o automatizzati), nel
pieno rispetto del Regolamento UE/679/2016. Esso può consistere nella raccolta, registrazione, catalogazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Trattamento è svolto dal Titolare e dagli Incaricati espressamente autorizzati
dal Titolare. Il conferimento dei dati (compresi quelli personali), nei casi previsti, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività
sopra descritte a favore del Cliente o del Richiedente. S.int. può trasmettere i dati a Responsabili appositamente nominati, quando
ciò risulta necessario al fine di consentire l’attuazione degli obblighi previsti dalle norme o dagli obblighi e le necessità contrattuali.
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I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività, compresa tutta l’attività di servizi di assistenza postvendita e di consulenza sulle scadenze a cui l’Interessato è chiamato ad ottemperare, secondo propri obblighi di legge. La durata
della conservazione non supera i dieci anni, se non di fronte al rinnovo di richiesta di fornitura e di supervisione, anche delle
sopracitate scadenze, da parte dell’Interessato, con manifesto nuovo rilascio del relativo Consenso.
L’Interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al Trattamento dei dati personali;
- ad ottenere, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento, pur in tempi compatibili con il regolare svolgimento di tutte
le attività, i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro
Titolare del Trattamento;
- a revocare il consenso al Trattamento, senza pregiudizio per la liceità del Trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
- proporre eventuali reclami, qualora ne sussistano le condizioni, all'Autorità nazionale di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.gpdp.it oppure www.garanteprivacy.it)
Per tutto quanto qui previsto e descritto, compreso l’esercizio dei Diritti dell’Interessato, Titolare del Trattamento è S.int. S.r.l., Via
Cesare Battisti n° 88, 24062 Costa Volpino (BG) - e-mail info@s-int.it - nella persona di Fulvio Maranta.
Incaricato del Trattamento è Alessandro Benatti - email: privacy@s-int.it - domiciliato, per quanto qui previsto, presso S.int. S.r.l.,
all’indirizzo sopra riportato.
Per tutto quanto qui non espresso, S.int. S.r.l. esercita il pieno rispetto delle normative vigenti.

Timbro e Firma per accettazione

____________________________________________

Luogo e data__________________________________

