
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
RLS 

 
 

Descrizione corso: 

Il corso di aggiornamento annuale per il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza aziendale è un tipo di corso riservato a coloro che 

hanno già frequentato il corso di base di 32 ore. Il programma tratta 

temi di aggiornamento e approfondimento inerenti alle mansioni 

dell’RLS. 

Il corso ha una durata di 4 ore per gli RLS di aziende dai 15 ai 50 

dipendenti. L’aggiornamento è tuttavia consigliabile anche ai 

rappresentati delle aziende con meno di 15 dipendenti 

 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ Accordo Stato-Regioni 

21.12.2011 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Paolo 

Borsellino 2 – Reggio Emilia oppure in modalità WEBINAR – 

formazione a distanza in presenza. 

Prezzo del corso: 

Il costo di partecipazione al corso è di: € 90,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato 

Data del corso 

Reggio Emilia 
18 Giugno 2021 
(08.45-12.45) o (13.30-17.30) 
 

 



 

 

Programma: 

 
Nel corso di aggiornamento saranno trattati argomenti relativi a evoluzioni e innovazioni, 

applicazioni pratiche e/o approfondimenti riguardanti: 

 Approfondimenti giuridico-normativi 

 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 



 
Scheda iscrizione 

CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 4h 
Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 16 giugno 2021 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

Orario di partecipazione: 

 
 08.45 – 12.45 

 
 13.30 – 17.30 

Costo attività aggiornamento: 
 

 La partecipazione, comprensiva di material 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€90,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€81,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522  271.574 

 Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva  01825550351 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 
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