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Formazione per RLS D.Lgs. 81/08 all'art 47 comma 2 

 

Obiettivi 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.lgs. 
81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Contenuto 

 Principi giuridici comunitari e nazionali. 

 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio. 

 Valutazione dei rischi. 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

 Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 Nozioni di tecnica della comunicazione. 

Durata 32 ORE 

Data e orario 
08.15.22.29 novembre 2019 09.00 – 13.00 e 14.00 - 18.00 (I edizione) 

08.15.22.29 maggio 2020 09.00 – 13.00 e 14.00 - 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 7 partecipanti. 

Sede Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 390,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 450,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Aggiornamenti annuali obbligatori per RLS (15-50 addetti) - art. 37, c.11, D. 

Lgs.81/2008 
 

Obiettivi 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo 
svolgimento dei compiti affidati, per esercitare con competenza ed efficacia la 
funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e 
Protezione Aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Destinatari 
RLS di aziende tra i 15 e i 50 dipendenti che hanno già frequentato il corso di 
formazione di 32 ORE. 

Contenuto 

 Gli obblighi di formazione sulla sicurezza: dal D.lgs. 81/08 agli Accordi Stato 
Regione. 

 I requisiti dei soggetti formatori e dei docenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 Il ruolo del RLS nella definizione dei piani formativi e la sua consultazione in 
merito all’organizzazione della formazione. 

 L’importanza della verifica di apprendimento. 

 Esercitazione sulla definizione di un piano di formazione aziendale. 

Durata 4 ORE 

Data e orario 
14 novembre 2019 14.00 – 18.00 

14 maggio 2020 14.00 - 18.00. 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 180,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 230,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Aggiornamenti annuali obbligatori per RLS (>50 addetti) - art. 37, c.11, D. 

Lgs.81/2008 
 

Obiettivi 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo 
svolgimento dei compiti affidati, per esercitare con competenza ed efficacia la 
funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e 
Protezione Aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Destinatari 
RLS di aziende con più di 50 dipendenti che hanno già frequentato il corso di 
formazione di 32 ORE. 

Contenuto 

Aggiornamento delle competenze degli RLS in merito: 

 Al Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori. 

 Alle responsabilità civili e penale. 

 Alla legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

 Ai principali soggetti coinvolti. 

 Relativi obblighi e responsabilità, agli aspetti normativi dell’attività di 
rappresentanza dei lavoratori. 

Durata 8 ORE 

Data e orario 
14 novembre 2019 09.00-13.00 e 14.00-18.00 (I edizione) 

14 maggio 2020 9.00 – 13.00 e 14.00-18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 180,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 230,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Corso Antincendio – Rischio basso 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio rischio basso fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti 
alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati 
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione nei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di 
emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, in aziende il cui 
rischio incendio sia definito basso. 

Destinatari Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio basso. 

Contenuto 
I contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, sono 
organizzati al fine esclusivo di un uniforme applicazione della normativa ('art. 37 
comma 9 del D.lgs. 81/08). 

Durata 4 ORE 

Data e orario 
27 settembre 2019 12.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 (I edizione) 

13 marzo 2020 12.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 120,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 170,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Aggiornamento Antincendio – Rischio basso 

 

Obiettivi 
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai 
partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. 

Destinatari 
Tutti i lavoratori, dipendenti, incaricati di svolgere le mansioni di addetto antincendio 
in aziende a Rischio Basso. 

Contenuto 
I contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, sono 
organizzati al fine esclusivo di un uniforme applicazione della normativa ('art. 37 
comma 9 del D.lgs. 81/08). 

Durata 2 ORE 

Data e orario 
27 settembre 2019 15.00-17.00 (I edizione) 

13 marzo 2020 15.00-17.00 (II edizione) 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 70,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 120,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Corso Antincendio – Rischio medio 

 

Obiettivi 

Il Corso Antincendio Rischio Medio fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti 
alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati 
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di 
emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, in aziende il cui 
rischio incendio sia definito medio dalla valutazione dei rischi. 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio 
incendio medio. 

Contenuto 
I contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, sono 
organizzati al fine esclusivo di un uniforme applicazione della normativa (art. 37 
comma 9 del D.lgs. 81/08). 

Durata 8 ORE 

Data e orario 
27 settembre 2019 09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 (I edizione) 

13 marzo 2020 09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 200,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 250,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Aggiornamento Antincendio – Rischio medio 

 

Obiettivi 

Il corso prevede i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di 
incendio, sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio 
delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. 

Destinatari 
Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto 
antincendio in aziende a Rischio Medio. 

Contenuto 
I contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, sono 
organizzati al fine esclusivo di un uniforme applicazione della normativa ('art. 37 
comma 9 del D.lgs. 81/08). 

Durata 5 ORE 

Data e orario 
27 settembre 2019 12.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 (I edizione) 

13 marzo 2020 12.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 120,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 170,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 

 



10 

 

 

 

 

 

 
Formazione generale Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

Obiettivi 
Il corso prevede la formazione degli addetti alla materia che hanno già ricevuto la 
formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. 

Destinatari 
Tutti coloro per i quali la formazione sia stata erogata da più di cinque anni dalla data 
di pubblicazione dell’accordo. 

Contenuto 
Il corso vuole predisporre le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di 
lavoro in applicazione della normativa vigente. 

Durata 4 ORE 

Data e orario 
24 ottobre 2019 09.00 – 13.00 (I edizione) 

16 aprile 2020 09.00 – 13.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 80,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 130,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Formazione specifica Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - Rischio Basso 

 

Obiettivi 

Il corso di formazione sulla sicurezza specifica per azienda a rischio basso sono 
relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

Destinatari 
Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio basso (vedi le aziende 
con Codice ATECO che vengono classificate a rischio basso). 

Contenuto 

Il corso sicurezza per Lavoratori e rischio Basso prevede un percorso formativo 
conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con particolari approfondimenti sui 
seguenti argomenti: 

 Rischio chimico. 

 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 
microclima e illuminazione. 

 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato. 

 Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei 
carichi. 

 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 
incendio. 

 Procedure organizzative per il primo soccorso. 

 Incidenti e infortuni mancati. 

Durata 4 ORE 

Data e orario 
24 ottobre 2019 14.00 – 18.00 (I edizione) 

16 aprile 2020 14.00 – 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 80,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 130,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 

 

https://www.vegaformazione.it/p/allegati/Codici-ATECO-2007-Classificazione-Aziende.pdf
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Formazione specifica Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - Rischio Medio 

 

Obiettivi 
Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi dell'art 37 
comma 2 del D.lgs. 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in 
vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

Destinatari 
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio 
medio. 

Contenuto 

Il corso  prevede un percorso conforme all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con 
particolari approfondimenti sui seguenti argomenti: 

 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature microclima 
e illuminazione. Rischio chimico. 

 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato. 

 Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei 
carichi. 

 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio. 

 Procedure organizzative per il primo soccorso. 

 Incidenti e infortuni mancati. 

 Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), 
campi elettromagnetici (CEM). 

 Movimentazione manuale dei carichi. 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto). 

 Il rischio biologico e le misure di sicurezza. 

Durata 8 ORE 

Data e orario 
24.25 ottobre 2019 14.00 – 18.00 (I edizione) 

16.17 aprile 2020 14.00 – 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede 
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 180,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 230,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni 0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Formazione specifica Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - Rischio Alto 

 

Obiettivi 

Questo corso di formazione sulla sicurezza è rivolto ai lavoratori delle aziende del 
settore a rischio alto. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli 
argomenti affrontati durante il corso di formazione sulla sicurezza specifica 
per aziende a rischio alto sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed 
infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Destinatari  
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.lgs. 81/08 di aziende classificate di rischio 
alto. 

Contenuto 

Il corso di per Lavoratori Rischio Alto prevede un percorso formativo conforme 
all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, con particolari approfondimenti sui seguenti 
argomenti:  

 Rischio chimico. 

 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 
microclima e illuminazione. 

 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato. 

 Rischi connessi all'uso dei videoterminali. 

 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 
incendio. 

 Procedure organizzative per il primo soccorso. 

 Incidenti e infortuni mancati. 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto). 

 Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti. 

 Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri. 

Durata 12 ORE 

Data e orario 

24 ottobre 2019 14.00 – 18.00 (I edizione) 

25 ottobre 2019 09.00 – 13.00 e 14.00 - 18.00 (I edizione) 

16 aprile 2020 14.00 – 18.00 (II edizione) 

17 aprile 2020 09.00 – 13.00 e 14.00 - 18.00 (II edizione) 

Aula Realizzazione con minimo 10 partecipanti. 

Sede   
Confindustria Centro Adriatico - Corso Mazzini n.151 Ascoli Piceno. 
I corsi potranno essere realizzati anche presso le sedi aziendali personalizzando sia i 
contenuti che le modalità organizzative. 

Quota individuale di 
partecipazione  

€ 200,00 + IVA per azienda regolarmente associata al sistema Confindustria. 
€ 250,00 + IVA per azienda non associata al sistema Confindustria. 

Le aziende, aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti, possono finanziare l’attività 
formativa con le proprie risorse del conto aziendale. 

Informazioni  0735-650814 – vallone@confindustriaservizi.ap.it 
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Confindustria Servizi Srl 

Ente di formazione accreditato alla Regione Marche 

 

 
 

Sede legale ed operativa 
Corso Mazzini 151, Ascoli Piceno 

P. IVA/ C.F. 01079150445 
Tel : 0735/650814 Fax : 0735/751125 

E-mail : info@confindustriaservizi.ap.it 

www.confindustriaservizi.ap.it 
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