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Castelfranco di Sotto, 29/03/2021 

RLS CORSO DI FORMAZIONE 
ED AGGIORNAMENTO ANNUALE* 

A SOVIGLIANA-VINCI 
e in VIDEOCONFERENZA 

 

 Con la presente comunichiamo le date e l’orario di svolgimento dei corsi di formazione ed per 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e aggiornamento annuale, come previsto dalle 
normative vigenti (D.Lgs 81/08). 

I corsi si svolgeranno presso la nostra sede in via Cairoli, 12 Sovigliana – Vinci (FI) e in 
videoconferenza nelle date di seguito indicate:  

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  
32 ore di formazione:       € 400,00 + Iva al 22% 
(Ricordiamo alle aziende che non hanno più di 15 addetti che devono attenersi a quanto sancito nell’Accordo applicativo del 
D.Lgs 81/08 e smi del 28/06/2011, in alternativa possono richiedere alle sigle sindacali di riferimento di nominare un proprio 
dipendente quale RLS)  
 

Martedì  04/05/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Giovedì 06/05/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Martedì 11/05/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Giovedì 13/05/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Aggiornamento annuale (RLS)  
4 ore di formazione :       € 150,00 + Iva al 22% 
*(per aziende occupanti da 15 a 50 dipendenti) 
 

Martedì 04/05/2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Aggiornamento annuale (RLS)  
8 ore di formazione:        € 200,00 + Iva al 22% 
*(per aziende occupanti oltre 50 dipendenti) 
 

Martedì 04/05/2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
Giovedì 13/05/2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Le iscrizioni non accompagnate da pagamento della quota di partecipazione saranno ritenute 
nulle ai fini dell’iscrizione e della precedenza rispetto ad altri partecipanti. Il pagamento dovrà 
essere versato all’Agenzia Formativa Teknoform S.r.l. tramite Bonifico Bancario IBAN: IT38V08425 
37830000030397707 banca di Credito Cooperativo di Cambiano – Agenzia di Empoli (FI) indicando 
come causale “Corso RLS maggio 2021”. 
Per qualsiasi informazione potete contattarci al tel. 0571/1962649 o al fax 0571/1962652 oppure 
tramite la e-mail teknoform@teknoform.it .  
  
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Teknoform S.r.l.  


