
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

“COVID-19: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO” 

VALIDO COME AGGIORNAMENTO LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI, ASPP. 
RSPP, RLS 

 

Premessa e riferimenti legislativi  

Il recente DPCM 17/05/2020 finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” impone a tutte 
le aziende il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del "Protocollo cantieri" e del 
"Protocollo settore trasporto e logistica" e delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività 
economiche e produttive - Conferenza Stato Regioni" che prevede  l’informazione a tutti i lavoratori sulle 
disposizioni anticontagio COVID-19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del 
“Coronavirus” SARS-CoV-2. 

Il corso COVID-19 strutturati per la formazione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Preposti e 
Dirigenti affronta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure 
generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con riferimento al corretto 
utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie e delle mani. 

Il corso ha un taglio interattivo ed è corredato da video e filmati esplicarivi, 

Rimane a carico dell’azienda il completamento della formazione su eventuali specifiche procedure tecniche 
ed organizzative attuate all’interno dell’organizzazione. 

Destinatari: Lavoratori Dirigenti e Preposti 

 

Metodologia didattica 

E learning asincrono in Piattaforma SCORM – Lezioni fruibili secondo un percorso specifico con Test in 
itinere, Esercitazioni e Valutazione finale online  

Durata: 2 ore 

Il corso ha una durata minima di 2 ore: tale durata è data dalla somma del tempo necessario per la visione 
completa di ciascuno dei moduli didattici e dal tempo minimo di studio individuale del materiale didattico 
dei singoli moduli scaricabile della piattaforma.  
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PROFILI DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA 

SOGGETTO FORMATORE: SB SERVIZI DI SABRINA BALDO 

SOGGETTO EROGATORE: SB SERVIZI DI SABRINA BALDO 

Coordinatore scientifico del Corso  

Dott.ssa Sabrina Baldo (RSPP, formatore qualificato) 

 

Mentor/Tutor di contenuto e di processo 

Dott.ssa Sabrina Baldo (RSPP, formatore qualificato)       

Anna Formolo (RSPP, formatore qualificato)  

 

Tutor di processo Resp. Piattaforma  

Responsabile dei contenuti Dott. Sabrina Baldo  

Mail: sbservizi.formazione@gmail.com 

 

Responsabile tecnico piattaforma Dott. sa Sabrina Baldo 

 

Responsabile Supporto Piattaforma  

Dott. ssa Sabrina Baldo 

 

Sviluppatore della piattaforma 

Figura professionale che si interfaccia con lo sviluppatore e garantisce la gestione tecnica della 
piattaforma (LMS). 

Claudio Torcasio 

 

 



CONTENUTI 
Presentazione del corso: Obiettivi, durata, struttura, Test di ingresso  

MODULO 1: COVID-19: CONOSCERLO ED AFFRONTARLO 

Cos’è il rischio Biologico? 

• Nozioni di base  
• Trasmissione  
• Conseguenze per la salute 
• Classificazione degli agenti biologici 
• Valutazione del rischio 

Cos’è la Covid-19? 

• Come si diffonde 
• Sintomi, Diagnosi e trattamenti 
• Prevenire ed affrontare la COVD-19 
• Prevenzione 

 

Valutazione e risposta dell’esposizione 

Cosa fare in caso di malessere 

Affrontare la pandemia 

Per chi è genitore 

 

MODULO 2: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Riferimenti normativi e principi generali 

Modalità di ingresso e permanenza in azienda 

Pulizia, sanificazione DPI 

Gestione delle emergenze in azienda e sorveglianza sanitaria 

Il contagio da Covis-19 è infortunio sul lavoro? 

 

 

 

 



 

 

 

TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ONLINE  

Test di fine corso online  

Iscrizione e credenziali di accesso degli utenti  

L’Informativa Privacy sempre disponibile in piattaforma spiega in modo chiaro e semplice quali 
informazioni vengono elaborate e se necessario aggiornate, e l’ambito di autorizzazione e comunicazione.  

 

Modalità di tracciamento del percorso formativo  

La piattaforma Elearning memorizza l’accesso alle singole unità didattiche e test del corso e la durata di 
permanenza dei singoli learning objects secondo le modalità e features dello Standard SCORM.  

Disponibilità del corso e tempo di fruizione dei contenuti  

La piattaforma E -learning svolto durante l’orario di lavoro , salvo specifici periodi di manutenzione 
programmata; quindi il corso è sempre disponibile, anche successivamente al completamento (per ripasso, 
ad esempio), fino alla sospensione degli account utente. La durata delle lezioni didattiche e dei test può 
variare, anche in funzione dell’interazione umana con la lezione. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento  

Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati per passare alla lezione 
successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento su tutti gli argomenti trattati.  

RILASCIO ATTESTATO  

SB Servizi quale ente di formazione accreditato rilascia attestato di partecipanzione valido in tutta Italia. 

SUPPORTO ALL’UTENTE 

Indirizzi di posta elettronica disponibili:  

Per quesiti di carattere didattico e di carattere tecnico 

elearning@sbservizi.net 
 


