
Soggetti Interessati 
• Lavoratori che ricoprono il ruolo di RLS - Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza - e che hanno ricevuto la formazione base, che devono effet-

tuare l’aggiornamento (periodicità annuale).  

 
Obiettivi 

• Consentire al RLS in carica, regolarmente formato, di continuare a esercitare 
il proprio ruolo. 

• Adempiere ad un obbligo normativo. 
 
Durata  
8 ore 
 
Contenuti 

• Macchine e impianti: l’importanza della manutenzione ordinaria. 

• Coinvolgimento dei lavoratori nel miglioramento della sicurezza aziendale 
(es. cassetta dei suggerimenti). 

• Covid-19 aggiornamenti. 

• Confronto tra i vari partecipanti in merito all’esperienza di RLS all’interno del-
la propria azienda nel rapporto con le varie figure (DL, MC, RSPP, Dirigenti, 
Preposti, Altri Lavoratori). 

• Gioco di ruolo per lo sviluppo delle capacità di lavoro di squadra. 
 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di formazione, previo supera-
mento della verifica di apprendimento e previa frequenza di almeno il 90% del 
monte ore. 

 
Docente 
Tecnico esperto in temi sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Note 
• Il corso verrà svolto nel rispetto delle misure anti Covid-19 previste dalle 

normative vigenti. 
• Le prenotazioni si accettano entro una settimana dall’inizio del corso. 
 
 
Per informazioni di natura tecnica:  
Servizio Ambiente Sicurezza Qualità A.P.I.: tel. 02/67140301 
mail: asq@apmi.it 
 

Per informazioni organizzative:  
PMI Energy Srl: tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it 

Milano 1 settembre 2022 
Prot. 0341/22/ASQ/SV/sm 

Quando 

5 ottobre 2022  

 

Orari 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

Dove 

Viale Monza, 265 - Milano 

 Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 160,00 + IVA 

 

Partecipante non associato ad A.P.I. 

€ 230,00 + IVA 

 

Per prenotare la partecipazione al 

corso cliccare qui 

 
Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso. I dati per effettuare il pagamento 

saranno comunicati in tale data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso di Formazione  

RLS 

Aggiornamento 

Milano, 5 ottobre 2022 

in presenza 

Perché un corso in presenza? 
 

• Le interazioni nell’aula fisica con 

il docente e con gli altri parteci-

panti favoriscono il confronto 

attivo.  

• In presenza l’efficacia della for-

mazione è indubbiamente più 

elevata rispetto alla formazione 

a distanza. 

mailto:asq@apmi.it
mailto:segreteria@pmienergy.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunXKIoruWZjNGvDKeCbH1eWxUQ01OVU5ZTFk0VEowOElVUzg3SVlaMksxUy4u
http://www.apmi.it/documenti/INFORMATIVA_PRIVACY_DI_PMI_ENERGY.pdf

