PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Covid Manager

Scenario, finalità e destinatari
Il percorso formativo della durata di 16 ore, si pone come obiettivo quello di formare
una figura di unico referente aziendale, con funzioni di coordinatore per l’attuazione
delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per tutte le
figure presenti nel Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione.
contenuti
Management: obiettivi e comunicazione efficace in azienda (2 ore)
a. Management: ruolo e responsabilità;
b. Management by objective;
c. Tecniche di comunicazione efficace per favorire il raggiungimento di obiettivi.

Gestione del rischio Covid-19 (2 ore)
a. Principi base del rischio biologico;
b. Il “Coronavirus” SARS – Cov-2: caratteristiche e principali vie di trasmissione
e contagio;
c. La gestione dello stress, associato all’emergenza globale da Covid-19.

Il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro (4 ore)
d. Panorama normativo in materia di Prevenzione e Protezione in ambito gestione
e contenimento del virus Covid-19;
e. Specifiche del protocollo di regolamentazione.

Il Covid Manager (4 ore)
f.

La figura del Covid-Manager: requisiti e posizione nell’attuale quadro delle
responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il consolidato
quadro giurisprudenziale;

g. Il Covid-Manager e i rapporti con il Comitato introdotto dal Protocollo Nazionale.
Relazioni con il Datore di lavoro, il RSPP, il Medico competente e con il RLS;
h. La gestione formale e operativa dei contenuti del protocollo di regolamentazione.

Il protocollo aziendale (4 ore)
i.

Casi studio;
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j.

Realizzazione di un prototipo di protocollo di regolamentazione aziendale:
progettazione, implementazione, attuazione e monitoraggio delle misure
di prevenzione e protezione.

struttura del corso
Lezioni interattive a distanza, in modalità sincrona con presenza del docente, con un
numero massimo di partecipanti pari a quindici.
Utilizzo piattaforma MICROSOFT Teams. Possibilità di tracciamento tramite log dei
partecipanti e possibilità di registrazione delle lezioni
16 ore di corso, euro 320,00
Il percorso formativo prevede verifiche di apprendimento svolte mediante test, allo scopo
di verificare la comprensione dei contenuti dei singoli argomenti trattati

requisiti
Rivolto a rivolta ai Datori di Lavoro Dirigenti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), ai
Consulenti sulla salute e sicurezza del lavoro, ai Tecnici della prevenzione.

ATTESTATO RILASCIATO:

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del corso sarà rilasciato:
Attestato di frequenza del corso “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
– Il Covid Manager”.
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