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Formazione in aula

Corso Emergenza Coronavirus, in Aziende a
Basso/Medio Rischio di Contagio
40.00 EUR (IVA Esclusa)
Descrizione
L’importanza della formazione ed informazione dei lavoratori e dei soggetti che operano all’interno di una azienda, non
limitatamente quindi ai soli lavoratori ma a tutte le funzioni coinvolte nel sistema di prevenzione protezione, è
fondamentale per una corretta adozione di tutte le misure necessarie e obbligatorie finalizzate a ridurre le probabilità
che una situazione di percolo esprima il proprio potenziale di danno.
In questa ottica, il DPCM 08/03/2020 e s.m.i. ed il protocollo anti-contagio del 14/03/2020 e s.m.i. attribuiscono un ruolo
critico e fondamentale alla formazione e all’informazione ai fini del contrasto del contenimento della diffusione del virus
Covid-19.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a tutte le aziende a basso/medio rischio di contagio COVID-19.
Secondo le indicazioni fornite dall’OSHA (Occupational Safety and Health Act) i macro settori in cui è presente un livello
di rischio basso sono quelli che non richiedono il contatto con persone note per essere o sospettate di essere infette da
SARS-CoV-2 né frequenti contatti ravvicinati con dal pubblico in generale (es. uffici con contatto professionale minimo
con il pubblico e altri colleghi).
I lavori a rischio di media esposizione includono, invece, quelli che richiedono un contatto frequente e / o stretto con le
persone che possono essere infettate con SARS-CoV-2, ma che non sono conosciute o sospette di pazienti COVID-19
(es. scuole, ambienti di lavoro ad alta densità di popolazione, strutture commerciali ad alto volume, servizi alla persona).

Riferimenti legislativi
Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08
DPCM 08/03/2020 e s.m.i. (tutte le attività)
Protocollo anti-contagio 14/03/2020 e s.m.i.

Programma
Il corso proposto da SILAQ prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
Conoscere il Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2
Cenni sul rischio biologico
Valutazione rischio COVID-19
Informativa ai lavoratori
Misure di Prevenzione, Protezione, Contenimento
Definizioni e gestione degli scenari
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Dispositivi di Protezione Individuale
L’aspetto psicologico legato al Coronavirus

Durata

2 ore

Risultati
Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sedi e date
Videoconferenza (Microsoft Teams) - 24 Settembre 2020
24/09/2020 dalle 09.00 alle 11.00
Videoconferenza (Microsoft Teams) - 12 Ottobre 2020
12/10/2020 dalle 09.00 alle 11.00

Domande e iscrizione
Per ulteriori informazioni o domande potete scrive all’indirizzo email segreteria.didattica@silaq.it.
Iscrizioni online all'indirizzo www.silaq.com/formazione-in-aula/corso-emergenza-coronavirus-in-aziende-a-basso-mediorischio-di-contagio
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