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INCONTRO FORMATIVO 

 

CORSO di AGGIORNAMENTO per 
RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS) 

Art. 37 D.Lgs. 81/08 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09 
 
Durata: 

 
4 ore (aziende che occupano fino a 50 lavoratori) 
8 ore (aziende che occupano più di 50 lavoratori) 
 

Data: 
Orario: 

5 dicembre 2022 
08.30 – 12.30 | 13.30 – 17.30 
 

Modalità di 
partecipazione:  

Gli iscritti possono partecipare al corso in un una delle due seguenti modalità: 
 
VIDEOCONFERENZA 

Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda 
di iscrizione. 

 
IN PRESENZA  
C.so Siccardi 15, Torino (TO) – 6° piano 
Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale.  
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso). Parcheggio consigliato: “Galileo 
Ferraris” entrata da C.so Matteotti 22/C. L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede 
 

Quota di 
iscrizione: 

€ 80 + IVA a persona per il corso da 4 ore (aziende che occupano fino a 50 lavoratori) 
€ 150 + IVA a persona per il corso da 8 ore (aziende che occupano più di 50 lavoratori) 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

Test finale: 
Attestato: 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una verifica obbligatoria di apprendimento. 
A seguito del superamento del test finale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
PROGRAMMA  
 
5 dicembre 2022 
08.30 – 12.30 | Michele MONTRANO 
13.30 – 17.30 | Giacomo PORCELLANA 
 
ARGOMENTI: 
 Le novità introdotte dal decreto legge n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 
 Le novità in materia di Organismi Paritetici 
 Aggiornamenti relativamente al ruolo dei preposti e aspetti giurisprudenziali sulle responsabilità dei 

preposti 
 
RELATORI 
 dott. Michele MONTRANO | Tecnico della Prevenzione Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L. TO3 
 dott. Giacomo PORCELLANA | Tecnico della Prevenzione Dipartimento Prevenzione dell’A.S.L. TO3 

 
 
 

FINANZIAMENTO DEL CORSO 
Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere il 
finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

Torino, 09/11/2022 
Prot. 74 
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