
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
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 

 (4 e 8 ore di aggiornamento per tutti i macrosettori ATECO)  
 

 

 

Giovedì 13 settembre 2018 

Orario 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00  
 

 

 

 

 

 

E’ previsto un numero massimo di partecipanti  
 

Firenze, sede Ti Forma -  Via Giovanni Paisiello n. 8 
 

 

E’ possibile iscriversi alle 4 ore della mattina oppure a tutto il corso di 8 ore 

 

Relatore:  

Dr. Federico Panetti, Psicologo del lavoro e delle Organizzazioni 

DESTINATARI 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

OBIETTIVI 

L'obiettivo del corso è quello di assolvere all'obbligo di formazione sicurezza imposto 

dalla normativa vigente in materia. Il corso si incentrerà sulle skills di comunicazione e 

negoziazione che deve avere un RLS, fornendo strumenti adeguati per applicare le 

tecniche utili a mitigare situazioni di stress che si creano sul luogo di lavoro. 

 

 

 

PROGRAMMA 

MATTINA 9.00 – 13.00 

• Resistenza al cambiamento e gestione delle resistenze 

• Barriere e distorsioni comunicative 

Test di verifica degli apprendimenti 

POMERIGGIO 14.00 – 18.00 

• La gestione delle obiezioni 

• Fraintendimenti volontari o pretestuosi 

• Gestione degli aspetti emotivi relazionali 

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 (4 oppure 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. 

 

 

 

 

 

        SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
          Giulia Gelli email ggelli@tiforma.it; 

        ℡ 055-210755 (Tasto 2) – Tasto 2 � 055-291715; 

      Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

 P.IVA/C.F. 04633850484; Sito web www.tiforma.it 

 

Comunicazione in situazioni di stress 

1 

*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. 


