Corso di Formazione RLS online: quali contratti lo prevedono?
La formazione dell’RLS può avvenire anche in modalità e-learning solo in quei casi in cui il
contratto nazionale di appartenenza lo preveda (Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016). Ad
esempio per il contratto del commercio è consentita la formazione e-learning.
Di seguito andiamo ad inserire un elenco non esaustivo:

















CCNL Intersettoriale: commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo
– CIFA
CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT
CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio – ANPIT
CCNL per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione,
di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc.
delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI (solo per
aziende a rischio basso)
CCNL per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili,
società di servizi integrati alla proprietà immobiliare – SACI
CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT
CCNL per i dipendenti dei servizi ausiliari alla collettività, alle aziende ed alle persone –
ANPIT
CCNL per i dipendenti delle case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari – ANPIT
CCNL per i dipendenti da cooperative, consorzi e società consortili esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi – Sistema cooperativo
CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione – ANPIT
CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi – Sistema Impresa
(solo RLST)
CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi
– ANPIT
CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato – ANPIT
CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi – CNAI
CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e/o delle piccole imprese industriali
tradizionali di pulizia e/o di servizi integrati _ multiservizi _ global service – CNAI

Attenzione!!! Nel caso in cui il CCNL consente la formazione on line dell’RLS non è detto che
sia permesso anche l’aggiornamento. Affinchè si possa effettuare anche l’aggiornamento
occorre che nel CCNL di riferimento ci sia specificatamente indicato.

