Paradigmi SRL

Spett. Aziende in indirizzo
Oggetto: INVITO PER CORSO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Codice progetto: 2020/170/MM/FOR.01

Con la presente si informa che, come negli anni passati, Paradigmi S.r.l. sta
organizzando il corso obbligatorio di aggiornamento per i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tuttavia quest’anno, a causa dell’emergenza in atto, proponiamo un corso
da seguire in modalità e-learning, che consiste in una serie di filmati, ciascuno
della durata di pochi minuti, che potranno essere seguiti a discrezione dei
partecipanti in qualsiasi momento, così da rendere il corso meno gravoso da
seguire.
Nel corso saranno affrontati alcuni temi riguardanti la gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro, oggetto di recenti modifiche normative o comunque
meritevoli di particolare attenzione:
- Ruoli e responsabilità sul luogo di lavoro;
- Come gestire infortuni e malattie;
- L’importanza di adottare comportamenti corretti;
- Il ruolo del preposto;
- Analisi di specifici case studies;
- Perché la formazione è indispensabile;
- I dispositivi di protezione individuale e perché indossarli;
- Falsi miti da sfatare sulla sicurezza sul lavoro.

Il corso avrà una durata compresa fra 4 ore (per le aziende fino a 50
lavoratori) e 8 ore (per le aziende con oltre 50 lavoratori).
L’importo del corso per ogni partecipante è di:
 € 90,00 + iva (corso di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori)
 € 160,00 + iva (corso di 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori)
Per partecipare, vi preghiamo di compilare e inviarci l’allegata scheda
di ISCRIZIONE.
Al ricevimento della quota di partecipazione vi sarà inviata una
password personale per l’accesso alla piattaforma e-learning del corso.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Vignola, 13 novembre 2020
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Cordiali saluti.
Dott. Marcello Mattioli
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via mail:

posta@paradigmi.net - enzovivi@paradigmi.net
(Codice progetto: 2020/170/MM/FOR.01)

Il sottoscritto ____________________ a nome della ditta ___________________
conferma l’iscrizione al corso per :
AGGIORNAMENTO 4 ORE PER RLS (per aziende fino a 50 lavoratori)
AGGIORNAMENTO 8 ORE PER RLS (per aziende con oltre 50 lavoratori)
organizzato da PARADIGMI Srl come da comunicazione allegata.
I partecipanti saranno i seguenti:
Nominativo:

Codice Fiscale:

Per un ammontare di € ___________ + Iva che verrà versato prima dell’inizio del corso
tramite
bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN:
IT73R0538767071000001148327
Banca Popolare Emilia Romagna agenzia di Vignola.
In caso di richiesta potrà essere autorizzato il pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria
invece che bonifico anticipato: sarà però introdotto un sovrapprezzo a parziale copertura
spese di incasso di Euro 3,00 per gli importi inferiori a Euro 250,00 iva esclusa.
In caso di rinvio del corso saremo avvisati da PARADIGMI entro 5 gg. dalla data di inizio
del corso.

Firma e timbro ____________________
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