
 

 

 

 

 
 

Prot.  324/20        

 
AVVIO CORSO AGGIORNAMENTO RLS IN VIDEOCONFERENZA   
 
Come previsto dal DLgs 81/08 all’art. 37 comma 11, con il contratto Nazionale Edile del 19 aprile 2010 
Allegato 13, è stato formalizzato il corso in oggetto previsto di 4 ore ogni anno per le aziende fino a 50 
dipendenti e di 8 ore ogni anno per le aziende con più di 50 dipendenti. 
 
S.E.FOR.S. VCO è pertanto a proporVi le seguente date: 
 
GIOVEDì   04 GIUGNO (15.00-17.00 - protocollo contenimento Covid19) e 
MERCOLEDì  10 GIUGNO (15.30-17.30) 
 
I requisiti minimi necessari per poter seguire il corso sono una connessione internet, un indirizzo mail 
personale, un pc con videocamera e microfono o tablet (possibile anche tramite smartphone ma sconsigliato 
per le ridotte dimensioni dello schermo). 

 

Chiediamo di confermare nel più breve tempo possibile (VIA E-MAIL) la partecipazione in quanto i posti 
disponibili sono limitati (35 persone). 

 

N.B.: il corso è a frequenza obbligatoria, in caso di mancato completamento del corso non verrà rilasciato alcun 
attestato e il corso dovrà essere rifrequentato per intero e dovrà essere corrisposta nuovamente la quota di iscrizione. 
 
Vi ricordiamo inoltre che il costo del corso è: 

- gratuito per le imprese iscritte in Cassa Edile VCO ed in regola con la contribuzione 
- € 70,00 + IVA (22%) = € 85,40 a persona per imprese non iscritte in Cassa Edile VCO, con posizione 

sospesa o irregolari con i contributi 
 
Il pagamento, se dovuto (da farsi entro e non oltre una settimana prima dell’inizio del corso), dovrà essere 
effettuato sul Conto intestato a S.E.FOR.S. VCO alle NUOVE coordinate bancarie: 
 
BANCA DEL PIEMONTE Verbania Intra 
IBAN IT75 A030 4822 4000 0000 0081 095 
Causale: AGG. RLS 4-10/06 (Cognome partecipante) 

 
Alla conferma dovrà seguire il “PAGAMENTO” della quota prevista entro il termine previsto, in caso contrario non 
potremo garantire la disponibilità del posto al corso. L’eventuale rinuncia dovrà pervenire almeno 48 ore prima dell’inizio 
del corso, in caso contrario non potremo restituire la quota di partecipazione versata. 
 
Comunichiamo inoltre che l’attestato di frequenza verrà anticipato via mail all’impresa nei giorni successivi al 

corso. L’attestato cartaceo potrà essere ritirato presso i nostri uffici previo appuntamento. 
 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti 
 
S.E.FOR.S. VCO 

 


