Covid Manager
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
Video-lezione

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è dedicato a tutte quelle figure
professionali o realtà aziendali che hanno la
volontà e/o necessità di formarsi per essere in
regola con quanto indicato dalle Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali
28/05/2021.
Il ruolo può essere svolto da Datori di Lavoro,
Dirigenti, RSPP, ASPP, Consulenti sulla salute e
sicurezza del lavoro, biologi, esperti HACCP,
Veterinari, Tecnici della prevenzione, Coordinatori
per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
(CSP/CSE).

FRUIZIONE

REQUISITI

6 mesi

Sistema operativo :
WINDOWS, MAC
browser :
CHROME,
FIREFOX (ultime
versioni)

DURATA
8 ore

CODICE CORSO

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
tecnico-operative necessarie per affrontare gli
aspetti giuridico-normativi illustrando gli strumenti
organizzativi-sanitari utili ad affrontare e
contrastare l’emergenza sanitaria causata dal
virus SARS-CoV-2 garantendo la salute e
sicurezza delle attività lavorative in ambito
pubblico e privato.
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Docenti:
Ing. Ballardini Marco
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▪

Introduzione
Contenuti protocollo Aziendale
Rapporto tra legislazione emergenziale e
normativa sulla sicurezza
Concetti di epidemiologia
Trasmissione
Sintomi e diagnosi
Ruolo del medico competente
Lavori fragili
La gestione di persone sintomatiche in
azienda
Screening test in azienda
Contact Tracing
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Preposto, chi è?
COVID Manager
COVID Manager VS Preposto
Check list di controllo
Tecniche di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori
Principi della comunicazione
Il feedback
Stili comunicativi
Le componenti dell’assertività
Comunicazione a 1 e a 2 vie
Comunicare la sicurezza
Esempi di protocollo compilato.

TEST INTERMEDI

SUPERAMENTO

All'interno del corso vi sono dei momenti di
verifica dell'apprendimento vincolati che
consentono all'utente di interagire con
l'animazione verificando l'apprendimento dei
concetti presentati.

Al termine del corso è previsto un test finale
che verifica l'apprendimento con domande
a risposta singola e multipla riguardo l'intero
contenuto del corso suddiviso per i moduli
fruiti.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Esempi di misure di gestione del
rischio contagio
Evidenze richieste dalle autorità di
controllo e loro produzione
Green Pass e controlli in azienda
Come si ottiene il Green Pass?
Dettaglio Green pass in Italia
Cosa fare in azienda?
Smart Working
Linee guida INAIL
La postazione di lavoro corretta

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING
- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

Materiale didattico

