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Coronavirus - Covid-19 

“Emergenza Covid-19: Aspetti Tecnici e Risvolti Operativi” 
CORSO DI AGGIORNAMENTO  

RSPP/ASPP-CSP/CSE  

 

Webinar | 23-26-29 Maggio 

 

La corretta applicazione delle azioni previste nella Fase 2 di contenimento e di contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, impone un’attenta gestione della salute e sicurezza dei lavoratori 

Tali azioni passano attraverso l'adozione OBBLIGATORIA delle misure previste dal 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 24 aprile 2020. con specifico riferimento all’ applicazione di 

procedure apposite ed all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale idonei per le attività lavorative. 

 

Il corso dal titolo “Emergenza Covid-19: Aspetti Tecnici e Risvolti Operativi” ha durata totale di 8 ore ed  è 

valido come aggiornamento RSPP e ASPP. Inoltre ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 è valido 

anche come aggiornamento CSP/CSE e aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/2013. 

Il corso articolato in 3 moduli suddivise in 3 giornate: 

Modulo 1 (22 maggio ore 15,00 – 18,00) 

• Cos’è il covid-19 

• Principali aggiornamenti normativi 

• Linee guida nazionali e regionali 

• Protocollo condiviso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Modulo 2 (26 maggio ore 15,00 – 18,00) 

• Come classificare il virus SARS-CoV-2 ai fini del rischio biologico? 

• Le matrici di calcolo: Esposizione, Prossimità e Aggregazione 

• La valutazione del rischio 

• Misure Organizzative di Prevenzione  

Modulo 3 (29 maggio ore 15,00 – 17,00) 

• DPI: mascherine e guanti facciamo il punto 

• Lavorare in sicurezza 

• Il ruolo della formazione 

• Test finale di Verifica  

 

A conclusione del corso verrà rilasciato relativo attestato di formazione 

 

http://www.erisconsultant.it/
http://www.confindustriacaserta.it/it/servizi/convenzioni/consulenza/eris-srl
https://www.vegaformazione.it/corsi/2/Corsi_Aggiornamento_RSPP_ASPP
https://www.vegaformazione.it/corsi/3/aggiornamento-coordinatori
https://www.vegaformazione.it/corsi/27/formazione_aggiornamento_formatori_sicurezza

