
In collaborazione con

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE

SICUREZZA LAVORO 
SETTEMBRE –OTTOBRE –NOVEMBRE - DICEMBRE



INSIEME PER LA FORMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA

Il Coronavirus ci ha costretto a cambiare tante nostre abitudini comportamentali, sociali, produttive e formative.

Lo smart-working e le videoconferenze ci hanno mostrato nuove modalità di lavoro, comunicazione ed apprendimento.

BEASS srl, leader in materia di Antincendio, Antinfortunistica, Segnaletica e Pronto Soccorso, e FABRIS SECURITAS srl, 

studio di consulenza in materia di sicurezza del lavoro, continuano la collaborazione con spirito costruttivo ed innovativo 

nel proporvi la cultura della sicurezza attraverso i corsi di formazione .

Nel calendario troverete tutti i nostri corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con la possibilità di frequenza 

tradizionale in aula nel rispetto delle norme anticovid, ma anche a distanza in modalità videoconferenza (solo per 

determinati corsi).

La formazione a distanza consente alle aziende e ai lavoratori partecipanti di ridurre i costi di viaggio, abbatte il tempo 

necessario per recarsi alla sede del corso, offre la comodità di poter seguire il corso dalla propria scrivania al lavoro, da

casa o in trasferta, consente la visione ed il dialogo diretto col docente come in aula; inoltre, diminuendo l’uso di 

automezzi a motore, riduce l’inquinamento ambientale.
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CORSI RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (R.L.S.)

a cura di
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CORSI R.L.S. (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
Ottobre

Novembre

Corso Base R.L.S.

Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (32 ore)

La frequentazione del corso può avvenire in presenza o a distanza.

1^ Lezione : Giovedì  21 ottobre 2021 dalle ore  8.30 – 12.30 

e dalle ore 13.30 – 17.30

2^ Lezione : Giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore  8.30 – 12.30 

e dalle ore 13.30 – 17.30

3^ Lezione : Giovedì 4 novembre 2021 dalle ore  8.30 – 12.30 

e dalle ore 13.30 – 17.30

4^ Lezione : Giovedì 11 novembre 2021 dalle ore  8.30 – 12.30 

e dalle ore 13.30 – 17.30

Quota a persona € 350,00 + iva

Aggiornamenti Annuali RLS

Aggiornamento formazione per Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza di ditte con meno di 50 dipendenti 

(4 ore)

Giovedì 25 novembre 2021 in presenza o a distanza 

dalle ore 8.30 – 12.30

Quota a persona € 60,00 + iva

Aggiornamento formazione per Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza di ditte con più di 50 dipendenti 

(8 ore)

Giovedì  25 novembre 2021 in presenza o a distanza 

dalle ore 8.30 – 12.30 e dalle ore 13.30 – 17.30

Quota a persona € 120,00 + iva

Per informazioni 

339 57 56 986  - formazione@beass.it

ISCRIVITI 

QUI

www.beass.it/wp-content/uploads/2021/07/Scheda-iscrizione-RLS-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE AULA CORSI

▪ Nel rispetto della normativa, la nostra aula corsi può accogliere un 

massimo di 16 persone.

▪ I docenti in aula dovranno sempre indossare mascherina protettiva.

▪ Le sedute sono contingentate per la capienza massima.

▪ Durante il corso in aula sarà garantita aerazione naturale. 

▪ Sono disponibili in vari punti dei dispenser di soluzione 

idroalcolica per l’igiene delle mani, in particolare all’entrata 

e in prossimità dei servizi igienici

▪ Tutti gli ambienti formativi (aula corsi e campo prove) sono puliti e 

igienizzati giornalmente e i punti di contatto tra gli ospiti (area caffè, servizi 

igienici, attrezzature di uso comune) lo sono ad ogni utilizzo.

▪ Gli organizzatori effettueranno il tracciamento attraverso il mantenimento di 

un registro con i recapiti di ogni discente, fino a 14 giorni dalla fine del 

corso.

COMPORTAMENTI DA RISPETTARE PER I PARTECIPANTI

▪ I partecipanti sono tenuti a indossare la mascherina e potranno essere 

sottoposti alla misurazione della temperatura prima di entrare.

▪ Si raccomanda di evitare assembramenti e di non sostare nelle aree 

comuni al chiuso (es. corridoi, area caffè, spazi esterni) e, comunque, di 

indossare sempre le mascherine chirurgiche e mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro.  

▪ Le mani dovranno essere igienizzate all’ingresso.

▪ Non è consentito accedere alla sede formativa in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5° C.

▪ Non è consentito l’accesso all’aula corsi a coloro che sono stati in contatto 

con persone positive a covid-19 nei giorni precedenti. 

▪ Evitare lo scambio di oggetti: libri, penne, fogli di carta ed altro.

▪ Nel caso che un partecipante sviluppi sintomi sospetti o positività al 

tampone fino a 14 giorni dopo il corso, il discente dovrà informare gli 

organizzatori del corso.

▪ Ciascun partecipante è in generale responsabile del rispetto di dette 

condizioni.

INFORMATIVA CORONAVIRUS
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IN PRESENZA O A DISTANZA

I corsi si svolgeranno per le parti teoriche anche in modalità di formazione a distanza attraverso la piattaforma Google Meet.

I nostri corsi svolti in modalità a distanza sono conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Quindi, gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.

Eroghiamo i corsi di formazione a distanza secondo due diverse modalità:

• TUTTO IN MODALITÀ A DISTANZA : formazione che si svolge interamente attraverso piattaforma digitale apposita che 

prevede il collegamento costante di ogni partecipante tramite pc, tablet o telefonino ad un "aula virtuale" gestita da un docente e 

un tutor. I corsi possono essere aziendali o interaziendali a calendario.

• MODALITÀ MISTA: la parte di formazione teorica viene erogata in modalità a distanza mentre la parte pratica verrà svolta in 

aula o presso il campo prove in data e luogo predefiniti. Le lezioni erogate in modalità a distanza non sono sufficienti al rilascio 

dell'attestato fino al completamento della lezione pratica. 

La formazione a distanza viene registrata e il filmato viene conservato nei tempi previsti per legge solo ai fini di documentare

l'avvenuta formazione.

ISTRUZIONE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

- FORMAZIONE A DISTANZA PER LE LEZIONI TEORICHE -

LA PARTE PRATICA SI EFFETTUA SEMPRE IN PRESENZA
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REQUISITI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

▪ Computer o tablet (eventualmente telefonino) con videocamera 

e microfono;  non è possibile far partecipare due o più corsisti con la medesima  attrezzatura. 

▪ Connessione internet stabile e software per navigare sul web (Chrome, Firefox,  etc..).

▪ Videocamera sempre accesa.

▪ Microfono sempre spento, tranne che per interagire col docente.

▪ Consigliato utilizzo di cuffie/auricolari.

▪ I partecipanti il giorno dell’incontro devono avere a disposizione la propria carta d’identità da esibire come 

riconoscimento prima dell’inizio del corso;

Dopo essersi iscritti al corso e aver scelto tra le date del nostro calendario, i partecipanti riceveranno una mail da 

info@fabris – securitas. it con le indicazioni per la partecipazione, alla data e ora indicate si collegheranno tramite 

il proprio pc, tablet o smartphone alla nostra aula virtuale. 

Qui troveranno il docente e il tutor con i quali si potrà interagire direttamente e in maniera sincrona, proprio come in un'aula

tradizionale (tramite audio e chat), con il vantaggio di non spostarsi dalla propria casa o dal proprio posto di lavoro. 

Anche i test finali di apprendimento ed eventuali verifiche intermedie saranno svolti in modalità a distanza mediante la 

compilazione di test online.

ISTRUZIONE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA



I nostri corsi possono essere erogati presso la nostra sede oppure presso la sede del Cliente, 

con la possibilità di svolgere le part teoriche anche in modalità a distanza, previo accordo tra le parti.

I prezzi indicati sono al netto di iva.

SCONTI : Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una riduzione del 5% sui primi tre iscritti, 

del 10% sui primi quattro e del 15% sui primi cinque. Dal sesto iscritto in poi offerta dedicata.

Rimaniamo a vostra disposizione:

339 57 56 986 – 0434 92 22 85

formazione@beass.it

www.beass.it




