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)

Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona

Le ultime novità in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
*Se interessati a partecipare ad un singolo modulo di 4 ore,
contattare la Segreteria organizzativa per maggiori informazioni
(E' previsto un numero massimo di partecipanti)

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2022
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022

Orario: 09.00/13.00

DOCENTE

Dott.ssa Melania Marchetta,
Esperta in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

www.tiforma.it
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Obiettivi

DESTINATARI

principali circa le novità introdotte in materia di prevenzione incendi

Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza.

Obiettivo del primo modulo è rendere edotti i partecipanti delle
dai DM 01, 02 e 03 settembre 2021, con particolare riferimento agli
argomenti di interesse degli RLS.
Obiettivo del secondo modulo è mettere a conoscenza i partecipanti
del nuovi obblighi introdotti, a carico del DL e dei preposti, dal DL
146/2001 al fine di orientare correttamente gli RLS nello svolgimento
dei propri compiti.

Programma
*Ore 8.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
Martedì 18 ottobre (4 ore) orario 9.00/13.00
Primo modulo - Nuova normativa antincendio
DM 01, 02 e 03 settembre 2021: tali decreti andranno ad abrogare

ATTESTATO
Per gli RLS Ti Forma rilascerà l’attestato
con l’indicazione delle 4 o 8 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.

alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e prevedono
novità in materia di criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in
esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio e Criteri generali di
progettazione,

realizzazione

ed

esercizio

della

sicurezza

antincendio per luoghi di lavoro. Saranno analizzati i principali
contenuti e i Decreti di interesse degli RLS.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di comunicazione
ZOOM; il link di accesso sarà disponibile
sulla
piattaforma
didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno prima
dello svolgimento del corso.

TEST FINALE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Martedì 25 ottobre (4 ore) orario 9.00/13.00
Secondo modulo - Nuovi obblighi formativi dei DL e compiti dei
preposti
Il DL n. 146/2021 (Decreto Fiscale) apporta sostanziali modifiche
al D.Lgs. 81/08, in particolare riguardo alla sospensione
dell’attività in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul
lavoro, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro,
addestramento e formazione dei preposti. Saranno analizzate le
principali modifiche, le conseguenze che esse avranno sulle
aziende e sull’attività degli RLS.
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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