
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titolo del Corso 

 
Emergenza COVID-19 
Il rischio che riguarda tutti i cantieri e tutti gli ambienti di lavoro.  
Il rischio che riguarda tutti! 

 

Durata del Corso 2 ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 

Modalità E-Learning 

 

Destinatari 

 

 

Il corso si rivolge ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli 

Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), ai consulenti sulla salute e 

sicurezza del lavoro, ai tecnici della prevenzione, ai coordinatori per la sicurezza, ai 

datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti che operano sia per aziende appartenenti ad 

ogni classe di rischio che per cantieri. 

 

 

Obiettivi 

 

 

Fornire gli elementi formativi sulla gestione della salute e sicurezza dei 

lavoratori in funzione della diffusione del Covid-19 avvalendosi delle 

evidenze scientifiche attualmente disponibili e delle fonti ufficiali di 

informazione e aggiornamento. 

 

corso per tecnici sicurezza 



 

Contenuti Programma 

1-Corona virus cosa è, sintomatologia e diffusione 
2-Accordo governo e parti sindacali per le misure di prevenzione da 
adottare 
3-Misure igieniche di carattere generale 
4-Procedure di sicurezza aziendali 
5-Dieci comportamenti da seguire (Istituto Sup. Sanità) 

Verifica dell’apprendimento 

È fornita a corredo la procedura di sicurezza aziendale per la gestione di 
emergenza dell’agente biologico Coronavirus 

Verifiche e Valutazione Il controllo dell'apprendimento viene svolto con continuità lungo tutto il 

periodo di formazione e attraverso verifiche dell'apprendimento. 

Attestato 

 

La frequenza completa del corso prevede il rilascio di un attestato 
valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure 
professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016.   

Monitoraggio della 
Frequenza 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il tempo di 
fruizione del corso. La durata delle sessioni viene memorizzata sotto forma 
di report che memorizza data e ora del primo e dell'ultimo accesso al 
singolo contenuto didattico nonché il tempo totale di fruizione dei moduli 
che deve essere obbligatoriamente sequenziale. 

Assistenza Tecnica 
Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601 

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di 
Sistema 

 

 
Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB 

download, 512KB upload) 

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit 

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 
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