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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI 32 ORE PER  

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA - RLS 
3 

Tipologia: corso di 32 ore in materia di sicurezza e salute. Tale corso è obbligatorio ed è previsto dal D.Lgs. 81/08 per chi ricopre il ruolo di 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di qualsiasi azienda. Per quel che riguarda i contenuti didattici, il programma del corso è conforme a 

quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2 del D.M. 16/01/97 e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). I docenti sono qualificati e scelti con criteri di 

competenza specifica. A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza valido per gli usi di legge e consegnato del materiale 

didattico. 

Contenuti: principi costituzionali e civilistici; legislazione generale e speciale in materia di infortuni e igiene sul lavoro; principali soggetti coinvolti 

e i rispettivi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure (tecniche, organizzative, 

procedurali) di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calendario: salvo comunicazioni contrarie il corso sarà tenuto in modalità VIDEOCONFERENZA su zoom.. 

Scrivere le date dal nostro calendario: 

 

Lez. data orario ore 

1   4 

2   4 

3   4 

4   4 

5   4 

6   4 

7   4 

8   4 

  totale 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dati relativi al partecipante: 
 

NOME_______________________________________________________________________________________________  
 
COGNOME ___________________________________________________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA __________________________________________________DATA DI NASCITA___________________ 
 
CODICE FISCALE ____________________________________________ NAZIONALITA’ _____________________________ 
 
MANSIONE ___________________________________________________________________________________________ 
 
Microsettore ATECO ________________________. Mail: ______________________________________________________ 
 

Dati relativi alla Ditta cui andrà intestata la fattura: 
 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ Città _________________ CAP_______ 

Prov. ___ Tel. /Fax __________________ P.IVA/C.F._____________________________________ 

Codice ATECO: ___________ Codice SDI:  __________________ Mail: ______________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modalità di iscrizione: inviare il presente modulo alla Sider-Trieste Guardiafuochi srl via mail: 
siderts@interfree.it oppure info@siderguardiafuochi.com ) 
Attestato 

Verrà rilasciato alla fine del corso a chi risulti in regola con i pagamenti e con le frequenze richieste (almeno 90% delle presenze). In caso di 
smarrimento o di distruzione dell’attestato è possibile richiederne una copia  al costo di 5€+ IVA. 

Annullamento del corso   

La società si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun corso o intervengano 

cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo le quote versate. 

Rinunce  

Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso daranno luogo all’addebito dell’intera quota di iscrizione. La 

sostituzione del partecipante prima dell’inizio del corso è sempre ammessa. 

Quota di partecipazione: euro 350,00 + IVA per partecipante. Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 5 giorni prima dell’inizio del 

corso daranno luogo all’addebito dell’intera quota di iscrizione. La sostituzione del partecipante prima dell’inizio del corso è sempre ammessa.  
Modalità di pagamento: Versamento della quota entro la fine del corso con:  - assegno bancario intestato a Sider-Trieste Guardiafuochi s.r.l.;   - 

bonifico bancario su Unicredit Banca   IBAN IT 94 L 02008 02209 000040559854 intestato a Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I dati forniti saranno trattati da Sider-Trieste Guardiafuochi Srl secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 
 

 

 

___________________ 
Data 

 
Timbro e firma rapp. legale 
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