
  
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE E INTEGRATIVA 

COVID-19 LA GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO IN AZIENDA 

per gli Addetti al Primo Soccorso aziendale 

Calendario 

 Giovedì 12 Novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Dalle ore 16.45 - Registrazione dei partecipanti e accesso all’aula virtuale 
 
 

Durata                               
1 ora 
  

Modalità di partecipazione                               
 in videoconferenza  
 

 
 

Quota di partecipazione                               
€ 10,00 + IVA   TOTALE € 12,20 
 

L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento del pagamento tramite bonifico bancario. 
 

Dati per il bonifico anticipato: 
BCC ROMA  
SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO 
IBAN: IT95L0832762700000000294514 
Causale: Iscrizione corso caso sintomatico COVID-19 per n. _ partecipanti 
 

L’eventuale disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data prevista di inizio del corso, in 
tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 giorni dalla data 
prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla successiva edizione del 
corso. 
 

Termine iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la 
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 3 giorni dalla data della 
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la 
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata. 
 

Obiettivi  
Il corso ha l’obiettivo di formare gli addetti al primo soccorso aziendale nell’individuazione e corretta gestione dei casi di 
sospetti sintomatici da Covid-19 che dovessero manifestarsi in azienda. 
 

Destinatari  
l corso si rivolge agli addetti al Primo Soccorso aziendale di qualsiasi settore. 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

Contenuti  
 Le corrette procedure operative da attuare in azienda per la gestione da parte degli incaricati di un caso sospetto di     
   contagio da COVID-19 
 Vestizione/svestizione DPI specifici 
 

Riferimenti Legislativi 
D.L. 18 del 17 marzo 2020 
Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i.  
DPCM 26/04/2020 
Norme, circolari e ordinanze adottate a livello nazionale e regionale 
Art .36 e 37 D.Lgs. 81/08 
 

 

 

Docenti 
Il docente del corso è un medico, qualificato inoltre come formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013. 
 
 

Materiale didattico 
Il materiale didattico utilizzato dal docente sarà reso disponibile al termine del corso in formato digitale su richiesta dei 
partecipanti. 
 
 

 

Attestato 
Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 


