Formazione
Continua
CORONAVIRUS COME RISCHIO EMERGENTE PER GLI
AMBIENTI DI LAVORO
C

RSO ONLINE

2 ore (FAD SINCRONA)

Le due ore di frequenza hanno valore ai fini dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio dei
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

DESTINATARI
lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/2008

OBIETTIVI
Il corso è frutto di una cooperazione tra figure multidisciplinari specializzate nella prevenzione della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e verte sulla raccolta di informazioni, dati, conoscenze e
misure utili per prevenire forme di contagio associate a COVID19 negli ambienti di lavoro.
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze necessarie per operare secondo le norme
vigenti, acquisire consapevolezza in ordine al rischio di contagio da COVID 19, conoscere dispositivi,
equipaggiamenti, misure ed accorgimenti per gestire il rischio di contagio, fornire conoscenze in
merito agli interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Riferimenti Normativi: art. 36-37 del D. Lgs 81/2008; All. A 9 Accordo Stato Regioni 21.12.2011;
Protocollo

condiviso

di

regolamentazione

delle

misure

per

il

contrasto

e

il

contenimento

della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e s.m.i.

CONTENUTI
Collegamenti con il Decreto Legislativo 81/2008 per gli obblighi di formazione e di informazione
Valutazione del rischio Misure di prevenzione e protezione specifiche
Riferimenti normativi ed excursus legislativo (sintesi delle norme e dei punti salienti nei confronti di
COVID-19)
Esperienza nel mondo su modalità virtuose della gestione COVID-19
Informazioni sul virus COVID-19, la pandemia e le forme di contagio
Dispositivi di protezione individuale
Tipologia e uso di prodotti chimici qualificati
Tecniche di sanificazione
Rifiuti e altre informazioni a corollario

AUTORI: Ing. Moreno Gennaro, Dott. Marco Valerio Sarti+

COSTI: 115 euro a persona (IVA ESCLUSA)
CERTIFICAZIONE:
Attestato rilasciato ai sensi del D.Lgs 81/08 valido per l’aggiornamento dei lavoratori
Fondazione Enaip Lombardia - formazionecontinua@enaiplombardia.it
www.enaiplombardia.eu

