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(art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Interconfederale 22.06.95) 

DURATA: 8 ORE 

 
 

MARTEDI’ 21 MARZO 2023 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede di svolgimento:  Check-Up Service  

Via Aristotele, 109 piano 3° - 42122 REGGIO EMILIA 
 

                 Costi di partecipazione: 

o Quota individuale: € 160,00 + IVA 

o Quota individuale riservata ad Aziende associate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA: € 140,00 + IVA 
 
 

Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione indicando i nominativi dei 

partecipanti ed inviarla all’indirizzo e-mail prospero.ferrarini@checkupservice.it  
 

 

 

Corso di AGGIORNAMENTO per 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (rivolto agli RLS appartenenti 

alle Aziende dai 50 dipendenti in su)  

 

 
 

 

 
 

Per Informazioni e Consulenze   : Check-Up Service  - Prospero Ferrarini -Tel 0522 369015 
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mailto:prospero.ferrarini@checkupservice.it


 

                                                    

   CHECK-UP SERVICE                                                ORGANIZZA 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

Società: _____________________________________ P.IVA/C.F. ________________________  

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

ELENCO ISCRITTI:  

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

Corso di AGGIORNAMENTO per RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 8 ORE 

MARTEDI’ 21 + GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 | 14.00-18.00 presso  

Check-Up Service:  Via Aristotele, 109 piano 3° - 42122 REGGIO EMILIA 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

o €. 160,00 + IVA (a partecipante) 

o €. 140,00 + IVA (a partecipante) per Aziende associate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 

 

Modalità di pagamento: RI.BA. 30 gg. F.M. DATA FATTURA (o Vostro solito in uso) 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Indicare l’indirizzo e-mail sul quale si desidera ricevere gli attestati in formato pdf: _________________________________ 

Check-Up Service si riserva la facoltà di modificare le date e l’organizzazione dei corsi dandone congruo preavviso 

 

                                                                                                                                 Per accettazione (timbro e firma) 

Data, ____________                                                                                             

    _____________________ 

 



 

                                                    

   CHECK-UP SERVICE                                                ORGANIZZA 

 

  

ARGOMENTI 
docente: 

 

ROBERTO VERONI già Tecnico della Prevenzione Coordinatore presso l’AUSL di Reggio Emilia, Servizio Prevenzione e 

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Componente del gruppo Agricoltura, gruppo Edilizia e gruppo Infortuni provinciale. 

Referente provinciale e componente regionale del gruppo Incidenti Stradali. Referente di zona per l’ufficio di Correggio 

(RE). Docente in materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro dal 1997.  

 

- Focus sulle eventuali novità legislative e/o interpretative intercorse o emanate dai vari enti preposti. 
- La vigilanza nei luoghi di lavoro e le modalità di scelta del campione da ispezionare da parte degli organi 

di vigilanza. 
- Gli strumenti della vigilanza. I verbali di Ispezione, di Disposizione e di Prescrizione e la documentazione 

rilasciata agli RLS. 
- Le novità sulle funzioni dei preposti: opportunità di confronto con tali figure al fine dell’individuazione 

dei fattori di rischio. 
- Questionario didattico e discussione di casi (Role Playing) 

 
 

La Legge 215 del 2021 ha modificato in modo importante l’art.13 del D.lgs. 81/08, introducendo l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, e tutte le loro strutture periferiche, nella vigilanza nei luoghi di lavoro, precedentemente 
esercitata in modo esclusivo della Regioni e dai Servizi dei Prevenzione delle AUSL. I dettati del D.lgs.758/94, si 
applicano a tutte le attività di vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli strumenti utilizzati 
dovranno essere gli stessi. Si andranno quindi a rivisitare e ricordare le procedure previste, partendo dai criteri di 
scelta del campione da ispezionare, l’utilizzo dei vari strumenti previsti dal D.lgs.758/94, dal verbale di 
Sopralluogo, di Disposizione o di Prescrizione, con le tempistiche di attuazione e di verifica imposte dal decreto 
stesso. 
In considerazione del fatto che la Legge 215/2021, ha altresì introdotto diverse novità per quanto riguarda la figura 
del preposto, verranno analizzate eventuali possibilità di confronto con tali figure al fin di una maggiore o migliore 
individuazione dei fattori di rischio, anche attraverso l’apporto dell’esperienza dei lavoratori e dei Near Miss. 
Infine una analisi di alcuni casi reali e anonimi di infortuni al fine di puntualizzare le modalità che avrebbero 
consentito, anche attraverso una collaborazione delle maestranze, esiti diversi dell’accadimento.   
 
 
Nel caso in cui, in corso d’anno, venga emanato l’Accordo Stato Regioni per quanto riguarda la formazione, 
previsto dal nuovo articolo 37, comma 2 secondo periodo del D.lgs.81/08, sarà nostra cura elaborare il materiale 
necessario alla presentazione delle novità che verranno introdotte. 

 

 

 

 


