
 

 

 

Riunioni sulla sicurezza:  

comunicazione e gestione.  
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                            CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
     

 

 

 

 
 
 

 

 

Incontro valido per le ore di aggiornamento annuali obbligatorie per RLS  

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 comma 11 

 (8 ore di aggiornamento per tutti i macrosettori ATECO)  
 

Relatore: 

Dr. Vittorio Mellini, Trainer e coach esperto in comunicazione  

 

DESTINATARI 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

OBIETTIVI 

L'obiettivo del corso è quello di assolvere all'obbligo di formazione per l'aggiornamento in materia di 

salute e sicurezza imposto dalla normativa vigente in materia per gli RLS affrontando il tema della 

comunicazione in riunione, che sia la riunione periodica, una riunione con RSPP e/o Datore di Lavoro o 

una riunione con i colleghi. 

PROGRAMMA 

MATTINA 9.00 – 13.00 

 La comunicazione all'interno della riunione: distorsioni e barriere comunicative 

 A cosa servono le riunioni e a cosa devono portare 

 Le regole della riunione e le fasi 

POMERIGGIO 14.00 – 18.00 

 Le riunioni in situazioni critiche 

 Analisi dei lati positivi e dei lati negativi nelle riunioni 

 Parlare in riunione: esercitazioni 

Test di verifica degli apprendimenti 

RICONOSCIMENTI E ATTESTATO 
 

Al termine del corso Ti Forma rilascerà l’attestato di frequenza. 

* Per gli RLS Ti Forma rilascerà l’attestato con l’indicazione delle ore di aggiornamento effettuate; 

l’attestato è valevole ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 comma 11, per la dimostrazione delle 

ore svolte di aggiornamento annuale obbligatorio per RLS. VALEVOLE PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO. 

*Per ricevere l'attestato di aggiornamento per RLS con l’indicazione delle ore effettivamente 

frequentate, è OBBLIGATORIO avere già frequentato il corso base di 32 ore e aver superato con esito 

positivo la verifica di apprendimento finale. 
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