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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro;
D.LGS 81/08 E S.M.I.;
Ordinanza n. 532 del 24/04/2020 Reg. Lombardia;
Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro non sanitari del 29/04/2020 Reg. Veneto

Il corso permette l’acquisizione di competenze specifiche necessarie allo
svolgimento del ruolo di COVID MANAGER, con particolare attenzione ad
aspetti tecnico-prevenzionistici, medico-sanitari e di valutazione e rischi
per la salute e sicurezza del lavoro.
ASPETTI TECNICO-PREVENZIONISTICI
- I Protocolli nazionali condivisi di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 per
aziende e cantieri.
- Introduzione alle Linee Guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali della Conferenza Stato Regioni
- Introduzione alla UNI/PdR 106:2021 e alla figura del Covid
Manager per i matrimoni
- I dispositivi di protezione individuali (DPI) per contenere il
contagio da COVID-19: caratteristiche tecniche, scelta e corrette
modalità di utilizzo delle mascherine per la protezione delle vie
respiratorie (chirurgiche, FFP2 e FFP3).
- INAIL e COVID-19: cosa significa infortunio da “Coronavirus” SARSCoV-2
- Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro: come e quando
effettuarle
ASPETTI SANITARI:
- Il virus SARS-CoV-2 (Coronavirus): caratteristiche fondamentali
- La malattia causata dal virus SARS-CoV-2: concetti di
epidemiologia per comprendere nascita e sviluppo della pandemia
da COVID-19
- Le principali vie di trasmissione e contagio da Coronavirus SARSCoV-2 e i sintomi
- Il ruolo del Medico Competente aziendale (D. Lgs. 81/08) nella
gestione del Rischio da COVID-19
- La Sorveglianza Sanitaria nella pandemia
- La gestione di persone sintomatiche in Azienda: misure di gestione
immediata e successiva all’allontanamento
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I lavoratori “Fragili”: chi sono e come gestire la loro presenza in
azienda
Il reintegro dei lavoratori che hanno superato l’infezione Covid-19
Gli screening test in azienda (tamponi e test sierologici): a cosa
servono e quando farli
Vaccini Anti Covid-19

COVID-19 E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL
LAVORO
- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): come
classificare il rischio da COVID-19
- Impatto delle misure anti-contagio sulla valutazione dei rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08
- L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e le
procedure di lavoro
DURATA E
MODALITA’

8 ORE
VIDEOCONFERENZA

DESTINATARI

Il corso è destinato a Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, ASPP, HSE
Manager, Consulenti sulla salute e sicurezza del lavoro, tecnici della
prevenzione, coordinatori della sicurezza. Rivolto quindi a ossia a tutti i
soggetti aziendali che devono ricoprire il ruolo di COVID MANAGER o
devono interagire con esso per far fronte ai programmi di riapertura e di
ripresa Post-COVID19.

MATERIALI DIDATTICI

Slide proiettate durante il corso

CERTIFICAZIONI E
ATTESTATI

Attestato di frequenza

