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Roma  13 Marzo 2018     

ALLE SEGRETERIE REGIONALI 
      E  DELLE CAMERE METROPOLITANE 
      AI COORDINAMENTI AZIENDALI 
 
 
 
OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE PER RLS CON ESPERIENZA 
 
Care/i compagne/i 
Nell’ambito dell’offerta formativa Nazionale FISAC/CGIL abbiamo organizzato un Seminario di alta 
formazione rivolto agli RLS esperti, per approfondire le loro conoscenze e capacità di intervenire 
sul tema dei rischi psicosociali sul lavoro, particolarmente importante, oggi, nei nostri settori. 
 

MODELLI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI SUL LAVORO 
  

Destinatari: 20 RLS con una significativa esperienza, che partecipino regolarmente alle 
riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs 81/08 nella propria realtà lavorativa  
 
 Durata: 1 giorno 
 
 Date:   17 Aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 
 Obiettivi: approfondire la conoscenza dei principali modelli e strumenti utilizzati per la 
valutazione dei rischi psicosociali sul lavoro, per irrobustire le conoscenze dei partecipanti e 
consentire loro di agire il proprio ruolo in modo proattivo. 
 
Localizzazione: Sala riunioni FISAC/CGIL Nazionale, Via Vicenza 5/a, ROMA, 4° piano. 
 
Finanziamento: i costi della formazione saranno sostenuti da FBA – Fondo Banche e Assicurazioni; 
le spese di trasporto e le coperture cedolari saranno a carico dei territori di origine di corsiste e 
corsisti. Per le isole sarà possibile concordare con l’Ufficio Formazione Nazionale la copertura delle 
spese di viaggio in aereo. Ricordiamo che per ottenere il rimborso della cena e del pernottamento 
devono essere esibite ricevute fiscali, non scontrini. 
 
Didattica: Professoressa Alice Mannocci  Università “la Sapienza” Roma 
Con l’ ausilio  del Dipartimento Politiche Sociali, Salute e Sicurezza FISAC/CGIL Nazionale 



Invitiamo sin d’ora le strutture a indicare le richieste di partecipazione inviando 
una mail all’indirizzo formazione@fisac.it utilizzando la scheda di adesione che 
alleghiamo a questa comunicazione, debitamente compilata ENTRO IL 30 MARZO 
P.V. 
 
In ragione del numero limitato di posti per il corso in oggetto, potremmo essere costretti a non 
accogliere tutte le iscrizioni. 
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