
 

 

  
 MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2023  

                       Ore 9.30 – 12.30 

presso ATS Milano CM – via Statuto 5 - PT stanza 43 
 

La casa degli RLS 

Organizza il seminario in modalità ibrida (on line e presenza) 

IL GRANDE CIRCO DELLA FORMAZIONE: 

QUALE RUOLO DEGLI RLS 

9.30 – Cosa prevede la norma – Formazione e ridistribuzione 

delle responsabilità.    

A.Martignoni 

10.00 – Stranezze formative: alcuni esempi di spropositi in 

formazione 

F.Acquati – G. Ortolani – S. Ruberto 
 

10.30 – Risultati del questionario rivolto ai RLS 

T. Vai 

11.00 – Discussione  
 

11.30 – Possibili strumenti per una formazione efficace 

E. Sgaramella - A. Freddo/N.Canciani 
 

12.00 – Il ruolo dei RLS sulla formazione 

Giovanna Rizzi - Coordinamento RLS Sanità  
           

 
12.30 Conclusioni  
Gruppo promotore Casa degli RLS 

 
 

  

 

      

 

 

 

       

 

 
 

 Centro per la Cultura della Prevenzione  
                       nei luoghi di lavoro e di vita  

“Per non dimenticare Marco, Giuseppe, 

Giancarlo e Arrigo….” e nessuno delle 

altre 63 vittime di infortuni sul lavoro 

occorse in Lombardia nel 2022.  

Nel seminario di ottobre 2022 abbiamo 
ascoltato il racconto di alcune storie di 
infortunio, dalle quali è emerso come 
possibile determinante di condizioni di 
lavoro insicure anche il tipo di rapporto di 
lavoro flessibile, temporaneo, precario. 
 
Ci siamo lasciati con l’intenzione di 
approfondire quanto viene fatta crescere 
la professionalità e la consapevolezza dei 
rischi per i lavoratori “flessibili”, ma anche 
per quelli “strutturati”, con seri percorsi 
di formazione e addestramento, e quanto 
invece la formazione rimanga un adem-
pimento formale o peggio uno strumento 
per sollevare le imprese da responsabilità, 
facendole ricadere sui comportamenti 
imprudenti dei lavoratori.   
 
Il seminario vuole approfondire quali 
requisiti deve avere un progetto forma-
tivo efficace e quali esperienze invece 
vengono concretamente sperimentate 
dagli RLS.  

                              
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

tramite invio email al seguente indirizzo: 

casadeglirls.milano@gmail.com 
25 posti in presenza, oltre da remoto 

verrà inviato il link per accedere al 
seminario 

 

mailto:casadeglirls.milano@gmail.com

