
 

Corso di Aggiornamento RLS 

COME PARTECIPARE 

CONTATTI 

Segreteria didattica 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660    

Il corso sarà realizzato in modalità webinar, 

con la creazione di un’aula virtuale a cui 

potranno accedere tutti gli iscritti. Parteci-

pare al webinar è molto semplice: saranno 

fornite via mail a ciascun partecipante le 

istruzioni per partecipare al corso. All’ora 

prestabilita, è sufficiente che il partecipan-

te attivi il link che gli è stato comunicato al 

momento dell’iscrizione. Sarà a vostra di-

sposizione il nostro Conference manager in 

grado di fornire assistenza individuale nel 

caso di problematiche tecniche. 

 

Al termine del corso è previsto il rilascio 

dell’attestato di frequenza valido ai fini 

dell’assolvimento dell’onere annuale di 

aggiornamento RLS. 

AREA 

Sicurezza & Contrattualistica  

DESTINATARI 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 

così come individuati e definiti dall'articolo 2 del 

Decreto Legislativo 81/2008, che devono effettua-

re l'aggiornamento annuale, in conformità agli 

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 

luglio 2016. 

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  
in regola con i versamenti dei contributi,  

i costi di iscrizione sono sostenuti  
dall’Ente Bilaterale Nazionale per le Agenzie marittime,  

i Mediatori marittimi e le agenzie aeree,  
promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. 

OBIETTIVO  

Aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a  4 

ore per gli RLS di imprese che occupano dai 15 

ai 50 lavoratori e di 8 ore per gli RLS di imprese che 

occupano più di 50 lavoratori.  

DURATA 
Il corso, strutturato in due sessioni, è erogato con 

modalità webinar. Sessione 13 Maggio 2022: 

• ore 9:00 - 13:00 aggiornamento annuale di 4 

ore per dipendenti di  imprese che occupano 

da 15 a  50 lavoratori,  

• ore 13:30 - 17-30 integrazione di 4 ore per 

dipendenti di  imprese che occupano più di 

50 lavoratori.  

Webinar Venerdì 13 Maggio 2022 
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