
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS) E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA SALUTE E AMBIENTE (RLSSA) 

 

Confindustria Toscana Sud insieme alle sue due agenzie formative organizza due moduli di aggiornamento 
rivolti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Salute e Ambiente 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il comma 11, art. 37, del D. Lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo dell’aggiornamento periodico per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
La normativa vigente stabilisce che la durata dell'aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza sia di 4 ore per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori. 
Per gli RLSSA delle imprese chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, 
abrasivi, lubrificanti e GPL (vedi D.Lgs.n. 626/1994, D.Lgs.n. 81/2008, modificato e integrato dal D.Lgs.n. 
106/2009 e accordi attuativi) devono invece svolgere un aggiornamento di 8 ore annue a prescindere dal 
numero di dipendenti aziendali. 
Il corso di Aggiornamento RLS e RLSSA organizzato da Confindustria Toscana Sud insieme alle sue due 
agenzie formative, va ad approfondire due temi di estrema importanza: 
 

• IL RUOLO DELL'RLS NELLA RIUNIONE PERIODICA  

• LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO. 
 

 

DESTINATARI: 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Salute e 
Ambiente (RLSSA). 
 
PROGRAMMA: 
 
MODULO 1 | 28 FEBBRAIO 2023 | 9.00 – 13.00 
IL RUOLO DELL'RLS NELLA RIUNIONE PERIODICA 
 

✓ La riunione periodica sulla sicurezza: obbligatorietà e contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 
✓ L’esigenza di avere un regolamento 
✓ Gli obiettivi della riunione periodica 
✓ La convocazione della riunione periodica e le modalità di svolgimento 
✓ I ruoli dei soggetti coinvolti nella riunione 
✓ La relazione del Medico Competente 
✓ - Il verbale della riunione periodica 
✓ - Il programma di miglioramento e la definizione delle azioni da mettere in atto 

 
DOCENTE: Ing. Giulia Armeni, docente formatore qualificato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, Master in Progettazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ricopre ruoli di RSPP e Coordinatore per la 
sicurezza (CSP e CSE) nei luoghi di lavoro. 
 
 
 



 
MODULO 2 | 2 MARZO 2023 | 14.00 – 18.00 
LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO. 

✓ Cos'è la comunicazione       
✓ La struttura   e i livelli della comunicazione         
✓ Stili di comunicazione efficace 
✓ Migliorare le proprie capacità di ascolto  
✓ La partecipazione attiva alle azioni di miglioramento della salute lavorativa 

 

DOCENTE: Dott. Giammarco Bonsanti, Psicologo- Psicoterapeuta iscritto all’ordine degli Psicologi della 
Regione Toscana, Specialista in Psicologia Clinica, Perfezionato in Neuropsicologia e Psicodiagnostica 
forense. Formatore qualificato, consulente aziendale e consulente per l'orientamento e la selezione. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso verrà realizzato in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma CISCO 

WEBEX che permette una modalità di interazione tra docente e discenti. Si ricorda che la formazione deve 

essere effettuata durante l’orario di lavoro.  

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in 

Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa 

validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 

Il corso è per massimo 35 partecipanti. 

ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza per l’effettiva durata della partecipazione 
che verrà rilevata attraverso il sistema di report che permette il tracciamento dell’ID dell’utente iscritto. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO MODULO (4 ORE):  
 
€ 70 + IVA per aziende regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 
€ 100 + IVA per aziende NON associate a Confindustria Toscana Sud: 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (SCADENZA 21/02/2023 o al raggiungimento dei 35 iscritti): 

 
 

ISCRIZIONI: Per iscriversi accedere al seguente link 

 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo  
Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 0575 399492 

Delegazione di Siena  
Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213 
 

Delegazione Grosseto  

Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclB3l-eTv4eFO6K0rSQ8ZAP_Vzjp_ILRN0CTdIZHii55szwQ/viewform
mailto:t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it

