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COVID-19: LE MISURE DI CONTENIMENTO IN AZIENDA E 
PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

Rischio biologico e rispetto dei protocolli per i lavoratori 

(corso e-learning valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale dei Lavoratori) 

 

DESTINATARI LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDALI AI SENSI DEL D.LGS 81/08.  

PROGRAMMA 

E CONTENUTI 

DEL CORSO 

ONLINE 

Il D.Lgs 81 del 09 aprile 2008 al Titolo X prevede la protezione dei lavoratori 

esposti a “Rischio biologico”; l’allegato XLIV del presente decreto elenca le attività 

lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. Il Corso è rivolto 

ai lavoratori e preposti di tutti i settori produttivi 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.  

Il corso tratterà gli aspetti relativi alle misure di contenimento stabilite nei 

protocolli nazionali e nelle direttive INAIL/ISS e governative ufficiali, che ogni 

lavoratore deve attuare sul posto di lavoro, anche in relazione all’aggiornamento 

del DVR aziendale e alle soluzioni organizzative e gestionali adottate in Azienda. 
 

Argomento  Contenuti  Docente  

Introduzione, concetti 
base rischio biologico 

- Concetti principali virus, ecc.  
- Definizioni principali Epidemia e Pandemia, 
- Quarantena 

Donatella Maoro – 

biologa SEA 
 

Conosciamo meglio il 
virus, sintomi, 
trasmissione. 

- Il nuovo coronavirus 
- Come si trasmette il virus 
- Qual è il periodo di incubazione 
- Come si manifesta l’infezione 
- Dove trovare informazioni attendibili 

    

Le misure di 
prevenzione e 
protezione negli 
ambienti di lavoro:  

- Il protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del covid-19 

Marzia Tarter 
Ingegnere SEA e 
RSPP  

- Informazione per tutti i 

lavoratori  
 

Quando evitare l’accesso in azienda: 
- Modalità di accesso in azienda lavoratori 
- Indicazioni per clienti e fornitori esterni, 
consegna merci/corrieri 

- gestione spazi comuni e spostamenti interni, 
riunioni, formazione, regole distanziamento 
sociale, 
- Cartellonistica 

- Precauzioni igieniche 
personale:  
  

- il lavaggio delle mani, quando e come 
- procedura lavaggio mani con sapone e con 
soluzioni idroalcoliche, 

- il galateo della tosse  
- regole del ministero della salute 
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Argomento  Contenuti  Docente  

- Pulizia e sanificazione 
in azienda: 
 

- Differenze tra pulizia e sanificazione,  
- tipologie di prodotti corretti. 

Leonardo Zanfei, 
architetto e 
formatore, 
collaboratore SEA 

- DPI Mascherine 
 

- Tipologie di mascherine  
- Quando e come utilizzarle  
- Quando sostituirle  

-DPI Guanti 
 

- Come indossarli e rimuoverli correttamente 

- Trasferte/ spostamenti 
per lavoro 

- Quando possibile  
- Modulo dichiarazione spostamenti  
- Uso automezzi e loro pulizia 

- Gestione emergenza 
persona sintomatica in 
azienda 

- Modalità di corretta gestione persona 
sintomatica in azienda 

 

DURATA Durata complessiva: 1 ora. 

PIATTAFORMA 

PER LA 

FORMAZIONE 

A DISTANZA 

Il corso viene somministrato in e-learning: assicurarsi della disponibilità di 

strumentazione hardware, audio e microfono (preferibili cuffie) e di adeguata 

connessione internet. Il lavoratore riceverà le credenziali personali per l’accesso 

al corso e dovrà seguire passo a passo la sequenza del corso proposta. 

In caso di difficoltà e per assistenza contattare formazione@seaconsulenze.it.  

TEST DI 

VERIFICA E 

ATTESTATI 

Durante il corso verranno effettuate delle verifiche di apprendimento obbligatorie. 

Si considera completato il corso se saranno state completate tutte le attività 

previste e se i test saranno stati superati con almeno il 70% delle risposte 

corrette. In caso contrario il singolo modulo va ripetuto. Una volta concluso il corso 

verrà rilasciato a ciascun lavoratore un Attestato di partecipazione valido come 

aggiornamento della formazione sicurezza obbligatoria. 

COSTO A 

PERSONA 
Euro 6,00+IVA a persona. 

ISCRIZIONI 

Le richieste di iscrizioni saranno evase nell’ordine con cui vengono ricevute. Per 

essere complete va compilato il form della pagina successiva, allegato elenco del 

personale secondo tabella Excel fornita e copia della distinta di pagamento. 

Inviare modulo ed allegati a formazione@seaconsulenze.it. Gli account individuali 

per accedere al corso online verranno trasmessi entro i 5 giorni lavorativi 

successivi al ricevimento della richiesta.  

E’ possibile effettuare iscrizioni singole direttamente sul sito: 

www.seaconsulenze.it.  

 

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. E’ SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA NEL LAVORO DALLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON N. 1317 DAL DICEMBRE 2018. L’ENTE È ACCREDITATO ANCHE PRESSO L’UFFICIO FONDO 
SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CON CODICE 25666/2018 DA DICEMBRE 2018.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

COVID-19: LE MISURE DI CONTENIMENTO IN AZIENDA E PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

Rischio biologico e rispetto dei protocolli per i lavoratori 
 
 

Denominazione sociale        

 
 
Indirizzo        Citta’ 

 
 
P.I.      C.F.      Cod. SDI 

 

 
Telefono    Fax   E-Mail  

 
 
Persona di Riferimento     E-mail per invio fatture  

 

NOTE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI:  

• Al presente modulo si allega la specifica tabella Excel compilata in ogni campo con i dati dei lavoratori che si intende 
avviare alla formazione e-learning, 

• Al presente modulo si allega la distinta di bonifico pari all’importo accettato per il numero di iscritti desunti dalla 
tabella di cui al punto precedente. Nella causale del bonifico deve essere inserito il riferimento al Titolo del corso, e al 
numero di lavoratori iscritti, ove possibile indicando anche i loro Nomi e Cognomi, 

• SEA Consulenze e Servizi S.r.l. si riserva di valutare la completezza della documentazione inviata, 

• Le richieste verranno accolte nell’ordine con cui verranno ricevute via mail all’indirizzo formazione@seaconsulenze.it,  

• Le richieste accolte saranno evase entro i 5 giorni lavorativi successivi, inviando le credenziali di accesso agli indirizzi 
di posta elettronica dei lavoratori, indicati dall’Azienda, 

• L’Azienda si assicura che i lavoratori possiedano le competenze minime digitali per poter seguire il corso tramite PC o 
altri device personali o messi a disposizione dall’azienda, e che l’accesso a internet sia di buona qualità, per consentire 
un’esperienza formativa continua e soddisfacente, 

• Il corso si ritiene completato se il lavoratore avrà completato tutte le attività previste dal corso, compresa la 
compilazione obbligatoria dei test. Il tempo effettivo di durata del corso è quello indicato: il partecipante che segue il 

corso in maniera frazionata, ripete alcuni passaggi, ripete sessioni perché i test non vengono superati, abbandona la 
postazione connessa, ecc. può impiegare un tempo significativamente maggiore per completare il corso rispetto a 
quanto verrà attestato. E’ compito dell’Azienda sorvegliare la partecipazione al corso e-learning, che avviene in 
maniera autonoma e non sotto il controllo di SEA Consulenze e Servizi S.r.l., 

• Le credenziali fornire restano attive per ca. 30 giorni dal momento in cui l’utente attiva il corso. Se il corso non viene 
attivato o non viene completato entro il termine stabilito l’account scade e non è più possibile ricollegarsi con le 

credenziali fornite. In tal caso un nuovo corso deve essere acquistato e nuove credenziali inviate al lavoratore. 

 Accetto integralmente le Condizioni di servizio. (obbligatorio) 

Ho letto e compreso l’informativa sulla privacy disponibile all’indirizzo https://www.seaconsulenze.it/it/privacy-policy/; 

presto pertanto liberamente il consenso (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali, anche solo “GDPR” o “Regolamento”) al trattamento dei dati personali per l’organizzazione e gestione 
del corso a SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con socio unico.  

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

PRESTO il CONSENSO al trattamento dei dati finalizzati all'attività di Marketing 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

attraverso   mail    posta cartacea    Telefonia/Servizi di messaggistica 

PRESTO IL CONSENSO al conferimento dei dati di contatto a ECOOPERA SOC. COOP. 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

Luogo e Data       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
 
_______________________________________   ________________________________________ 
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