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RLS – AGGIORNAMENTO: EMERGENZA COVID – 19 

 E-learning (2 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 36 e art. 37.  

Accordo Confindustria Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte del 08 Febbraio 2013 

 

b) Destinatari 

Aggiornamento periodico necessario per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che abbia frequentato il corso 

di formazione base di 32 ore. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso – Emergenza Covid: 

• Igiene individuale e del luogo di lavoro; 

• Gestione sistemi di ricambio dell’aria; 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione del contagio; 

• Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro; 

• Altre misure di prevenzione e protezione. 

 

E, per facilitare il corretto apprendimento delle procedure pratiche troverete alcuni video allegati alla presentazione:  

• Allegato 1: Corretto utilizzo della mascherina; 

• Allegato 2: Lavaggio delle mani con acqua e sapone; 

• Allegato 3: Lavaggio delle mani con frizionamento di soluzione alcolica; 

• Allegato 4: Corretto utilizzo e rimozione dei guanti. 

 

d) Condizioni economiche e di servizio: 

Il corso, che si svolgerà interamente in modalità e-learning, ha il seguente costo: 

1) Corso Emergenza Covid: € 35,00 (+ IVA) / allievo 

L’UTENZA HA VALIDITA’ 6 MESI DALL’ATTIVAZIONE 

 
L'attivazione dell'utenza avviene entro 24 ore lavorative dal ricevimento della contabile di pagamento, da inviare 

a info@sageservizi.com. 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

Le condizioni di servizio sono riportate sul sito. 
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e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla.  

Al termine del corso e al superamento dei test, verrà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio 

nazionale. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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