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Il corso verrà svolto in modalità e-learning asincrona con possibilità di utilizzo di 
forum chat e classi virtuali. 
Il corso presenta due moduli di lavoro con contenuti multimediali. 
Ha una durata complessiva di 2 ore al termine delle quali verrà 
Svolto test finale in modalità e-learning. 
Il corso sarà fruibile per 3 mesi dalla data di attivazione. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Titolo X del D. Lgs.81/08; 
• D.M. 274/97; 
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 
Aprile 2020. 

 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto agli addetti alle operazioni di pulizia e sanificazione (personale 
interno o di ditte esterne) che svolgeranno interventi di pulizia e sanificazione 
all’interno delle aziende che hanno continuato a lavorare durante la fase 
dell’emergenza o che riapriranno nel corso della cd. FASE 2. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Il corso mira a formare, informare e addestrare gli addetti alle operazioni di 
pulizia e sanificazione che operano all’interno dell’azienda, le quali devono 
assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 
 

COMPETENZE E TITOLI DI ACCESSO AL CORSO 
Buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Ai fini dell'accesso al Corso non sono richiesti requisiti particolari.  
L'iscrizione avverrà attraverso una scheda di iscrizione predisposta dalle sedi 
territoriali Aifes e conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 

TRACCIAMENTO PERCORSO FORMATIVO E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO 
Il percorso formativo prende avvio con conferma di inizio corso da parte del 
corsista. Le attività di consultazione dei materiali didattici sono monitorate 
durante tutte le fasi di fruizione. La tipologia dei corsi in FAD, risponde alle 
seguenti caratteristiche:  

1)  I moduli delle lezioni sono realizzati in conformità al modello 
internazionale SCORM, attraverso la piattaforma LMS E-front;  

2) Credenziali di accesso inserite direttamente dal discente;  
3) Monitoraggio delle attività didattiche di ciascun utente con conteggio 

dei tempi di visione del materiale didattico;  
4) Certificazione delle attività del discente;  
5) Tracciabilità delle singole unità didattiche;  
6) Regolarità e progressività di utilizzo del sistema da parte del discente;  
7) Svolgimento di prove intermedie e finali in modalità e-learning;  
8) Esiti quiz di valutazione. 
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STRUTTURA DEL CORSO  
• Modulo 1: SANIFICAZIONE AZIENDALE RISCHIO COVID-19; 
• Modulo 2: SANIFICAZIONE CABINE DI GUIDA DI AUTOMEZZI AZIENDALIA FINI DI 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
Modulo 1: SANIFICAZIONE AZIENDALE RISCHIO COVID-19 
• Titolo X D.Lgs. 81/08: Esposizione Ad Agenti Biologici; 
• Obblighi Del Datore Di Lavoro; 
• Misure Igieniche; 
• Misure Di Emergenza; 
• Registri Degli Esposti E Degli Eventi Accidentali; 
• Cos’è Il Coronavirus Sars-Cov-2; 
• Modalità Di Trasmissione Del Coronavirus Sars-Cov-2; 
• Misure Organizzative E Sanificazione In Azienda; 
• Requisiti Delle Aziende Di Pulizie; 
• Attività Di Prevenzione Del Coronavirus Sars-Cov-2; 
• Raccomandazioni Del Ministero Della Salute. 
 

Modulo 2: SANIFICAZIONE CABINE DI GUIDA DI AUTOMEZZI AZIENDALIA FINI 
DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 

• Introduzione; 
• Disposizioni di Legge Pro-Sanificazione Anti-contagio; 
• Definizione di Sanificazione; 
• Prodotti di Sanificazione; 
• Frequenza di Sanificazione degli Automezzi; 
• Opzioni di Sanificazione degli Automezzi; 
• Procedura di Sanificazione Speditiva Automezzi (ISS); 
• Procedura di Sanificazione Straordinaria Automezzi; 
• Raccomandazioni per l’Impiego di Automezzi Condivisi. 

 
 

Durata: 2 ore 

 
 


