
  
 

 

 

 

CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

COVID-19 Le procedure di sicurezza  

PER TUTTI I LAVORATORI  

Calendario 

 Martedì 17 Novembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
Dalle ore 10.45 - Registrazione dei partecipanti e accesso all’aula virtuale 
 
 Venerdì 20 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                               
€ 15,00 + IVA   TOTALE € 18,30 
 

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 formazione 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 affronta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure generali di 
sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con riferimento al corretto utilizzo dei DPI di protezione 
delle vie respiratorie e delle mani. 
 
 
 



  
 

 

 

 

Destinatari  
l corso si rivolge ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori di tutte le aziende di qualsiasi settore. 
 

Contenuti  
 Introduzione  
 Rischio biologico e COVID-19 
 Protocolli di sicurezza per la prevenzione e protezione dal contagio nei luoghi di lavoro 
 Misure igieniche personali 
 Pulizia e sanificazione  
 Dispositivi di protezione Individuale (DPI) e corrette tecniche di utilizzo 
 Approfondimenti 
 

Riferimenti Legislativi 
DPCM 03/11/2020 
Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i. 
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL 
Norme, circolari e ordinanze adottate a livello nazionale e regionale 
Art .36 e 37 D.Lgs. 81/08 
 

 

 

Docenti 
I docenti del corso sono esperti in materia di salute sicurezza, qualificati 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. 


