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SICUREZZA SUL LAVORO, FORMAZIONE OBBLIGATORIA:
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si terrà ad Olbia a dicembre un corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e relativi 
aggiornamenti. Vi ricordiamo che in ogni azienda od unità produttiva che abbia lavoratori dipendenti o 
assimilati (ad esempio soci lavoratori) vi deve essere un Rappresentante dei Lavoratori. Il Testo Unico sulla 
Sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/08, art. 47) prevede che in ogni azienda debba venire nominato un RLS: per le 
aziende con meno di 15 lavoratori l’R.L.S. di norma è eletto dai lavoratori al loro interno (ovviamente il datore 
di lavoro non potrà svolgere il ruolo di RLS).
Il rappresentante dei lavoratori è una figura chiave per il miglioramento della sicurezza all’interno 
dell’impresa, e deve ricevere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza, della durata minima 
di 32 ore, che includa: principi giuridici; legislazione in materia di salute e sicurezza; principali soggetti 
coinvolti e relativi obblighi; fattori di rischio e loro valutazione; individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione; aspetti normativi dell’attività di RLS; tecnica della comunicazione.

Date e luogo di svolgimento
Il corso avrà luogo nei giorni: Martedì 1, Mercoledì 2, Giovedì 3, Mercoledì 9, Giovedì 10, Martedì 15, 
Mercoledì 16, Giovedì 17 Dicembre 2015                                               sempre dalle ore 16.30-20.30
Presso nostra sede, via Copenaghen 72, Olbia - primo piano (le scale sono dietro la concessionaria Auto Tam)

Aggiornamenti
Date ed orari del corso di aggiornamento per RLS da 4 / 8ore:
Giovedì 3 Dicembre 2015 Prezzo: € 100,00 + iva.
Per l’aggiornamento da 8 ore – per aziende con più di 50 lavoratori – è prevista una seconda lezione con data 
da stabilire con la segreteria in base al settore dell’ azienda.              Prezzo: € 150,00 + iva.

Iscrizioni
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione, da far pervenire quanto prima compilando il modulo 
di adesione allegato ed inviandolo(sig.ra Marina) via fax al numero 0784.39171 o via email a:
marina@gestioneidee.it . La segreteria è anche disponibile per informazioni ai numeri: 0784.1948783, 
328.3517106. Ai partecipanti verranno rilasciati i materiali di studio, ed un attestato avente valore legale, 
previa frequenza, fatturazione e pagamento, da effettuarsi entro il primo giorno del corso.

Obbligatorietà
L’elezione* e la successiva formazione del RLS è obbligatoria per tutte le imprese ed enti che abbiano almeno un lavoratore, 
incluse le società composte da più soci lavoratori. Si allega all’ultima pagina un modulo per l’elezione del RLS. In base al D. Lgs. 
81/08, art. 55 comma 5, le sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata formazione del RLS sono l’arresto da 2 ad 4 mesi 
o l’ammenda da 1.315 a 5.699 €.
* Nota: l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori; nelle aziende nelle quali i lavoratori non vogliano eleggere un RLS, sarà un 
Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (esterno all’azienda) ad esercitarne le funzioni; egli potrà accedere ai luoghi di lavoro 
dando congruo preavviso (senza preavviso nel caso di grave infortunio). Le imprese che non provvedano a far eleggere un RLS al 
loro interno verseranno anche un contributo al fondo di sostegno della piccola e media impresa.

Cordiali Saluti
Il responsabile del progetto formativo
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI:

□ Rappresentante dei Lavoratori da 32 ore
□ Aggiornamento del RLS  □ 4 ore    □ 8 ore  (per aziende al di sopra dei 50 lavoratori)

Da parte della ditta:

(apporre il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente)

Cognome e nome partecipanti Data e luogo di nascita Telefono cell./eventuali note

________________________     ______________________________ ____________________

________________________     ______________________________ __________________

Data _____________ Firma e timbro del richiedente _______________________________

Prezzi

Prezzo intero Con sconto per pagamento entro 
15 giorni prima

Rappresentante dei lavoratori (32 ore) 350 + iva 375 + iva
Aggiornamento  (da 4 ore) 100 + iva
Aggiornamento  (da 8 ore) 150 + iva

Sconti (cumulabili tra loro)
10% di sconto per partecipazione a 3 o più corsi + 10% di sconto per pagamento effettuato 15 giorni o più prima 
dell’inizio del corso. 

Inviare il modulo via email a gestioneidee@tiscali.it
beneficiario: Gestione Idee srl, IBAN  IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca

Note importanti
1. Il richiedente è consapevole che l’attestato di fine corso potrà essere consegnato previa frequenza del corso, superamento del test 
finale, fatturazione e pagamento.
2. L’ente organizzatore si riserva la facoltà di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si rendessero 
necessarie per motivi organizzativi, metereologici  o didattici. Qualsiasi variazione verrà comunicata tempestivamente agli interessati.
Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformità al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e codice fiscale 
verranno utilizzati per l’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed email per avvisare di eventuali variazioni di orario o per 

Ragione sociale:

sede:

p.iva e/o CF:

tel / fax :

email:
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chiamare in caso di assenza al corso, e per far conoscere successivi servizi o corsi da noi proposti.



Gestione Idee – Formazione e Sicurezza 
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna
Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia - Via Emilia 9 - 08100 Nuoro
Tel. 0784.1948783; fax 0784.39171 marina@gestioneidee.it

Segreteria Organizzativa - Marina Ledda   cell. 328.3517106
Tel/fax 0784.1948783 0784.39171 0789.1890507/08.  E-mail: marina@gestioneidee.it

VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA  

In data………………, presso la sede della  medesima  ditta  sono riuniti i lavoratori della ditta sopra descritta per l’elezione 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 81/08;  sono  presenti:  

DATORE DI LAVORO:  Sig. …………………………………………………………..

R.S.P.P.: Sig. …………………………………………………………..

LAVORATORI:

COGNOME                  NOME firma

Dopo una breve presentazione  del  datore  riguardante la figura ed i compiti  attribuiti  al  R.L.S.,  valutata la  designazione 

e la spontanea candidatura di:

Sig  ____________________________  Sig  ___________________________ Sig  ___________________________

Sig  ____________________________  Sig  ___________________________ Sig  ___________________________
rilevata una sua personale predisposizione alla tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, all’unanimità  / 

con voti .…. su …...    i presenti  eleggono, con votazione palese e  per  alzata  di mano, il/la  sig/ra: 

_____________________________________   quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale, che

dichiara  di  essere  immediatamente  disponibile  ed  di  accettare tale  funzione  dalla  data  odierna.

Proposte e Osservazioni Rilevate:
Il  datore  dispone che  il  neo eletto frequenti in  tempi  brevissimi,  entro tre  mesi,   il corso  minimo  di 32   ore  presso  
ditta o   ente  abilitato. 
Altro:………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
Letto confermato e sottoscritto.

Il rappresentante per la sicurezza Il datore di lavoro


