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Coronavirus - Covid-19 

CORSO DI FORMAZIONE 

“Emergenza Covid-19: lavorare in sicurezza” 

 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 10 aprile che proroga ulteriormente le misure di 

contenimento al 3 maggio, assume importanza cruciale la corretta applicazione delle azioni previste 

nella Fase 2 di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  

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 s.m.i. con specifico riferimento 

all’ applicazione di procedure apposite ed all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale idonei 

per le specifiche attività lavorative. 

 

Il corso consente all’azienda di ottemperare al punto 1 del suddetto protocollo che obbliga il Datore 

di Lavoro a conferire l’adeguata INFORMAZIONE ai lavoratori, ma di fatto richiede ai lavoratori 

l’adozione delle misure previste nelle procedure adottate dall’azienda, quindi impone la necessità 

di FORMAZIONE per l’adozione di comportamenti corretti e coerenti con le strategie aziendali. 

La durata del corso è di 1 ore e consente di soddisfare tale esigenza formativa  

 

Il corso della durata di 1 ora è  suddiviso in 2 moduli: 

Modulo 1 

• Cos’è il covid-19 

• Principali aggiornamenti normativi 

• Linee guida nazionali e regionali 

• Protocollo condiviso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Modulo 2 

• Misure di Prevenzione  

• Procedure specifiche 

• I Dpi 

• Lavorare in sicurezza 

 

A conclusione del corso verrà rilasciato relativo attestato di formazione 

Il corso ha un costo di 15 Euro+Iva 

Per info contattare info@erisconsultant.it 
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