CORSO DI INFORMAZIONE – SCHEDA INFORMATIVA
TITOLO DEL CORSO
DURATA DEL CORSO

OBIETTIVI DEL CORSO

“Nuovo Coronavirus SARS-COV-2”
6 ore comprensive di test finale
Ben s.r.l. propone un corso online che permette di ottenere un attestato di informazione ai sensi degli artt.
15 comma 1 lett. N; 26 comma 1 lett. B e comma 2, 36 comma 2 lett. A e C, 77 comma 4 lettere C-E-F
e 278 commi 1 e 3 (con esclusione della formazione) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 (normato dal punto 1 del medesimo), aggiornato in data 24 aprile
2020 rilasciato al termine del percorso informativo seguito. Altresì vengono fornite informazioni ai Datori
di Lavoro in merito all’art. 271 commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. oltre a quanto sopra citato.
L’obiettivo è quello di fornire al discente le informazioni necessarie per garantire la salute e sicurezza
negli ambienti di vita e sul luogo di lavoro con particolare attenzione allo scenario emergenziale cogente,
ai disposti normativi emessi ed alle buone prassi addotte in materia di prevenzione del rischio da SarsCoV-2.
PROGRAMMA, MODULI DIDATTICI ED UNITA’ DIDATTICHE

INTRODUZIONE
o Presentazione del corso ed obbligo normativo correlato
o Proattività
MODULO 1: SARS-COV-2
o Che cos’è un Virus: sintomi e cause
¨
I virus: sintomi e cause
¨
Antibiotici e virus: antibiotico-resistenza
¨
I Coronavirus
o SARS-COV-2: Scoperta e diffusione
¨
Il Covid-19: scoperta, trasmissione e sintomatologia
o Definizioni e prevenzione
¨
Definizione di: caso; caso sospetto; caso sospetto di Covid-19 che richiede esecuzione di test diagnostico; contatto stretto;
caso probabile; caso confermato; epidemia; focolaio epidemico; letalità e mortalità; pandemia; quarantena; sensibilità e
specificità; soggetto asintomatico; ipersuscettibilità
¨
Terapia sintomatica e di supporto
¨
Misure di prevenzione: il lavaggio delle mani; come lavarsi le mani con acqua e sapone; come produrre gel alcolico
lavamani da indicazioni OMS; come frizionare le mani con la soluzione alcolica
¨
Misure di prevenzione: la Cough Etiquette
¨
Come indossare un facciale filtrante FFP1, FFP2, FFP3; mascherine di protezione maggiormente utilizzate: caratteristiche ed
indicazioni sull’utilizzo
¨
Misure di prevenzione: la vaccinazione antinfluenzale
¨
Dove informarsi
MODULO 2: IL MONDO DEL LAVORO
o Riferimenti normativi
¨
Cenni normativi
¨
Provvedimenti del Governo
¨
Il Lavoratore: definizione ed obblighi
¨
Il Datore di Lavoro: definizione ed obblighi
¨
Il Medico competente e la sorveglianza sanitaria
o Gestione dell’emergenza nell’ambiente lavorativo
¨
La condizione di ipersuscettibilità: riconoscerla, tutelare i soggetti ipersuscettibili, le situazioni di ipersuscettibilità e
l’accesso alla documentazione
¨
Sicurezza dei lavoratori: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e l’Informazione.
¨
Modalità di accesso alla sede si lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda e privacy
¨
Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
¨
Pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali e pulizia di ambienti non sanitari
¨
Dispositivi di protezione individuale: il corretto utilizzo dei guanti e lo smaltimento dei DPI
¨
Gestione di spazi comuni
¨
Organizzazione aziendale
¨
Smart working
¨
Differenza tra smart working e telelavoro
¨
Prevenzione generale per lo smart worker
¨
Sicurezza informatica nello smart working

¨
¨
¨
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¨
¨
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¨
¨

Raccomandazioni per i datori di lavoro
Raccomandazioni per i dipendenti in smart working
Truffe informatiche collegate a Covid -19
Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor
Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati
Tutela delle lavoratrici madri
Formazione
Verifiche e manutenzioni periodiche
Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Cantieri mobili e temporanei
Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della
logistica e settore autotrasporto merci
Accorgimenti; precauzioni igieniche personali; precauzioni generiche
La distanza di sicurezza interpersonale ed ulteriori indicazioni per i lavoratori
Scenari plausibili ed indicazioni per una corretta gestione
Protocollo di sicurezza anti-contagio

MODULO 3: MISURE DI PREVENZIONE
o Informare per prevenire
¨
La corretta informazione; le fake news smentite dal Ministero; il concetto “Io resto a casa”
o Comportamento da adottare
¨
Informazioni utili per proteggersi; indicazioni da osservare e conseguenze per il mancato rispetto delle stesse.
¨
Precauzioni per tutti: il lavaggio delle mani con acqua e sapone e con soluzione alcolica; l’isolamento fiduciario
o Le precauzioni da osservare in isolamento
¨
Misure da rispettare in caso di positività e quarantena obbligatoria
¨
L’utilizzo della mascherina
¨
Consigli e precauzioni dell’INAIL contro gli infortuni domestici: caduta, fiamme libere e pericolo di incendio, rischio elettrico,
rischio legato alla presenza di gas, utilizzo prodotti per la pulizia casalinga
¨
Il Decreto-Legge 25 marzo 2020: i divieti, l’autocertificazione, le sanzioni
¨
Precauzioni per tutti: il lavaggio delle mani con acqua e sapone e con soluzione alcolica; l’isolamento fiduciario
o Le precauzioni da osservare in isolamento
¨
Misure da rispettare in caso di positività e quarantena obbligatoria
¨
L’utilizzo della mascherina
¨
Consigli e precauzioni dell’INAIL contro gli infortuni domestici: caduta, fiamme libere e pericolo di incendio, rischio elettrico,
rischio legato alla presenza di gas, utilizzo prodotti per la pulizia casalinga
¨
Il Decreto-Legge 25 marzo 2020: i divieti, l’autocertificazione, le sanzioni
MODULO 4: FASE 2
o Normativa
¨
DPCM del 26 aprile e nuove disposizioni
o Obiettivo: meno dubbi
¨
Informazioni utili, Fake news, acquisto sicuro farmaci e aspetto psicologico Covid-19
o Test rapidi Covid-19
¨
Circolare del 3 aprile del Ministero della Salute
o Rischio Biologico
¨
Video di approfondimento per la prevenzione
o Valutazione del rischio
¨
Classificazione dell’esposizione al rischio: basso, medio e alto
o Responsabilità e DVR
¨
Infezione come infortunio, responsabilità del datore di lavoro, aggiornamento DVR
o DPI e validazione
¨
Report ECDC su uso mascherine, mascherine medico chirurgiche, problemi approvigionamento, art. 15 Decreto Cura Italia
o Smart Working
¨
Accordo individuale, controllo e policy aziendali, orario, postazione lavoro e protezione dati, utilizzo sicuro dispositivi
o Pubblica Amministrazione
¨
Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
o Aria e diffusione Covid-19
¨
Misure di prevenzione e di intervento negli ambienti indoor
o Acqua e diffusione Covid-19
¨
Scenari possibili, prevenzione e controllo

Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
¨
Informazione, modalità di ingresso in azienda, accesso fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sanificazione automezzi,
precauzioni igieniche personali, dpi, gestione spazi comuni, organizzazione aziendale, entrata e uscita dipendenti,
spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione persona sintomatica, sorveglianza sanitaria,
aggiornamento protocollo
o Check-list di controllo
¨
Check list, infografiche
o Protocollo Condiviso cantieri edili
¨
Informazione sugli obblighi, dpi, accesso fornitori esterni, pulizia e igiene, gestione spazi comuni, organizzazione cantiere,
gestione persona sintomatica, sanificazione
o Riferimenti
¨
Sintesi riferimenti normativi
MODALITÀ DI
Collegandosi al sito www.ben-srl.com ed accedendo all’area FAD è possibile compilare il form di iscrizione.
ISCRIZIONE
Verrà successivamente inviata una e-mail contenente il link con cui accedere al corso.
MATERIALE
Il materiale didattico consiste in n. 4 videolezioni ed una intro.
DIDATTICO
Le slide illustrate durante tali videolezioni sono scaricabili in formato PDF.
I formatori del corso hanno esperienza pluriennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rischio
FORMATORI
biologico.
MODALITÀ DEL CORSO Il corso è fruibile esclusivamente online.
Il corso offre la possibilità di seguire n. 4 moduli informativi presentati attraverso video oltre che una
relazione introduttiva.
La durata complessiva del corso è di 6 ore comprensive del tempo necessario per lo svolgimento di un
test di verifica finale dell’apprendimento.
L’esito positivo del test permette di ottenere un attestato* di frequenza che verrà inviato via e-mail entro
METODOLOGIA DI
novanta giorni dall’effettuazione dello stesso.
INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO
o

*Attestato di informazione ai sensi degli artt. 15 comma 1 lett. N; 26 comma 1 lett. B e comma 2, 36 comma 2 lett. A e C, 77
comma 4 lettere C-E-F e 278 commi 1 e 3 (con esclusione della formazione) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del
14 marzo 2020 (normato dal punto 1 del medesimo), aggiornato 24 aprile 2020, rilasciato al termine del percorso informativo
seguito. Vengono altresì fornite informazioni ai Datori di Lavoro in merito all’art. 271 commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
oltre a quanto sopra citato.

NOTE A MARGINE

SITOGRAFIA E
REVISIONE

Il presente corso di informazione, esulando dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, non ricade nei
prescritti di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano n. 128
del 07.07.2016 ed interpello n. 07/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali poiché la
scrivente società non rientra nei Soggetti Formatori Accreditati individuati al punto 2 dell’allegato A del
citato Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
Si rappresenta che il corso di informazione “Nuovo Corona Virus Sars-Cov- 2” non è progettato per i casi
previsti dall’art. 36 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Sito: https://www.ben-srl.com/fad/corso-coronavirus/
Rev. 01 del 30/04/2020

