CORSO
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
(*4 O 8 ORE DI AGGIORNAMENTO PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO).

*Se interessati a partecipare ad un singolo modulo di 4 ore, contattare la
Segreteria organizzativa per maggiori informazioni

Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
DALLO STRESS AI CAMBIAMENTI LAVORATIVI.
LE AZIONI E COMPETENZE UTILI A PREVENIRE I RISCHI
IN AMBITO PERSONALE E SISTEMICO
(E' previsto un numero massimo di partecipanti)

LUNEDÌ 21 E 28 SETTEMBRE 2020

Orario: 09.00/13.00

DOCENTI

Dr. Matteo Micheli, Esperto Sicurezza
Dr. Alessandro Armani, Psicologo

www.tiforma.it
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Obiettivi

Il corso si propone di identificare le ripercussioni
psicologiche derivanti dal periodo di emergenza ed ha come
obiettivo quello di supportare gli RLS delle aziende
nella gestione dei rischi derivanti dal Covid-19 sia dal punto
di vista sistemico che da quello psicologico.

Metodologie

DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le azioni formative sia relative ai contenuti (apprendimento
di nozioni "tecniche" e informazioni) che ai processi
(acquisizione di strategie e modalità per affrontare e
risolvere i problemi) saranno svolte utilizzando un metodo
altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti,
sollecitare l'interesse e favorire la discussione su casi pratici.

Programma
*Ore 8.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione
Lunedì 21 settembre (4 ore) orario 9.00/13.00 - Dr. Matteo Micheli
La partecipazione del RLS come misura generale di tutela.
Il comitato aziendale anti-contagio una barriera organizzativa contro
il COVID-19
L'importanza di un sistema di reporting delle azioni scorrette

Il corso si svolgerà in videoconferenza
sincrona. Le istruzioni operative saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno
prima dello svolgimento del corso.

ATTESTATO
Per gli RLS Ti Forma rilascerà l’attestato
con
l’indicazione
delle
ore
di
aggiornamento effettuate (4 o 8 ore);
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.

Test finale di verifica degli apprendimenti
Lunedì 28 settembre (4 ore) orario 9.00/13.00 – Dr. Alessandro Armani
L'impatto che l'emergenza Covid-19 ha avuto sui lavoratori in
materia di stress lavoro-correlato
I rischi e le opportunità connesse all'utilizzo dello Smart-Working e
delle nuove tecnologie.
Gli errori decisionali facilitati dalle situazioni di emergenza
Le strategie di prevenzione e di miglioramento sia individuali che
collettive orientate ad accrescere il benessere lavorativo
Test finale di verifica degli apprendimenti
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Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli
ggelli@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)
Chi è il titolare del
trattamento?

TI FORMA S.R.L.

Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
Tel. 055 210755
email: info@tiforma.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che
si occupano di recupero del credito
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e
servizi informatici, ecc.);
-consulenti esterni per fini amministrativi
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati
insieme
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

Dati trattati:

per la gestione dell’ordine

contratto in essere

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato
per la fornitura del servizio acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui
servizi venduti e/o la trattazione dei
reclami

adempimento
di
attività
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il
settore di mercato del titolare del
trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore; obblighi di monitoraggio
e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del
trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti dal
contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

numero di telefono fisso e/o mobile e
indirizzo telematico
Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

Quali dati personali verranno trattati?
o

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC,
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it
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