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OGGETTO: corsi di Aggiornamento per RSPP, RLS, PREPOSTI e LAVORATORI: La gestione 
del rischio coronavirus in ambito lavorativo. 

 
Il corso in oggetto ha validità come aggiornamento per le figure della sicurezza previste nel Dlgs 81/2008 

e successive modifiche. Vengono trattati i temi consueti del corso con l’aggiunta del tema sul rischio 
coronavirus in ambito lavorativo. 

 

Titolo: Corso di Aggiornamento per RSPP, RLS, PREPOSTI e LAVORATORI: La gestione del 

rischio coronavirus in ambito lavorativo 

Programma: 

• Coronavirus: cos'è, rischi e vie di trasmissione 
• Coronavirus: la valutazione dei rischi 

• Indicazioni per i datori di lavoro e i collaboratori 

• Procedura per la pulizia degli ambienti 

• Gli scenari plausibili correlati al COVID-19 

• Piano di emergenza per fronteggiare il Coronavirus 

• È necessario fermare le attività produttive? Il punto di vista dei sindacati 

• E la formazione? 

• Indicazioni per il medico competente 

• Il protocollo condiviso tra le parti sociali 

• Modalità di mantenimento delle condizioni di sicurezza 

• Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020 

• FAQ Coronavirus sulla la gestione della sicurezza dei lavoratori 

• Infografiche 
Destinatari: RSPP, RLS, PREPOSTI e LAVORATORI 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting) gli iscritti riceveranno 
l’invito con le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso. 

 
Data: Mar. 5 maggio dalle 9:10 alle 13 e dalle 14:10 alle 16:00 per iscriversi  CLICCA QUI 
 

Data: Lun. 18 maggio dalle 9:10 alle 13 e dalle 14:10 alle 16:00 per iscriversi  CLICCA QUI 

 

Costi e modalità di partecipazione: 

 Previa iscrizione, la partecipazione è gratuita per le aziende aderenti al progetto di 

formazione finanziata di Comufficio.  
 Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso e al raggiungimento del massimo 

numero di posti disponibili. 

 I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
Distinti saluti. 

Giacomo Biemmi 
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