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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 un modulo 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 
• Art. 37 comma 2 del D. Lgs.81/08; 
• Accordo Stato Regioni 26/01/2012. 
 

DESTINATARI  
Il corso è destinato a tutti i lavoratori aziendali esposti al rischio biologico 
Coronavirus. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Adempimento degli obblighi di Formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81 del 2008 sui 
Rischi Specifici. 
 

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. 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO  
• CORSO DI FORMAZIONE "RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS SARS-CoV-2";  
• Video di approfondimento: Conosciamo il rischio: Nuovo Coronavirus;  
• Modulo rischio biologico Coronavirus;  
• Video di approfondimento: Le diverse tipologie di maschere facciali. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
• Riferimenti Legislativi: Leggi, Decreti del Presidente del Consiglio ed Ordinanze; 
• Cosa è il Coronavirus SARS-CoV-2;  
• Modalità di Trasmissione del Coronavirus SARS-CoV-2;  
• Attività di Prevenzione del Coronavirus SARS-CoV-2;  
• Classificazione del Rischio da Esposizione;  
• Misure Tecniche;  
• Misure Organizzative:  

- Modalità di Accesso in Azienda;  
- Modalità di Accesso in Azienda per i Fornitori Esterni;  
- Pulizia e Sanificazione in Azienda;  
- Limitazioni delle Occasioni di Contatto;  
- Norme Comportamentali e Corretta Prassi Igienica;  
- Dispositivi di Protezione Individuale;  

• Gestione di una Persona Sintomatica in Azienda. 
 

 
 

Durata: 2 ore 

 
 


