
 
 

 

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. CON UNICO SOCIO 

Via Giambattista Unterveger, 52- 38122 - TRENTO – Tel: (+39). 0461.433.433  | Fax: (+39).0461.1866430 Mail: formazione@seaconsulenze.it 

COVID-19 - INDICAZIONI PER LA DETERSIONE E DISINFEZIONE 
IN AZIENDA E NELLE STRUTTURE DI COMUNITA’ 

Corso per lavoratori delle scuole, strutture di comunità e sociosanitarie 

(corso e-learning) 

 

DESTINATARI 
LAVORATORI E PREPOSTI OPERANTI IN STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONI DI 

COMUNITA’.  

PROGRAMMA 

E CONTENUTI 

DEL CORSO 

ONLINE 

Il corso è la naturale prosecuzione del corso COVID-19: LE MISURE DI 

CONTENIMENTO IN AZIENDA E PREVENZIONE DEL CONTAGIO, che ha incontrato 

una grande adesione sia da parte di Aziende che APSP e Scuole. Il nuovo corso, 

sempre della durata nominale di 1 ora, approfondisce le applicazioni operative, 

l’efficacia e le cautele da impiegare per effettuare efficaci interventi di igienizzazione 

e sanificazione negli ambienti di lavoro e frequentati da utenti, tra i quali anche c.d. 

“fragili”. 

1°PARTE 

PRATICHE DI DECONTAMINAZIONE MICROBICA 

Disinfezione e detersione: definizioni e generalità 

Decontaminazione; batteriostatico, battericida; fungicida, virucida; sterile e 

sterilizzazione; pulizia; detergente; sanificazione, disinfezione; disinfestazione 

2°PARTE 

COME PREDISPORRE UN PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE 

Esempi di piano di pulizia da predisporre. 

Protocolli da applicare, conformi alle Linee guida INAIL 

3°PARTE  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DELLE 

SOSTANZE 

Scheda di sicurezza e scheda tecnica prodotto detergente e disinfettante (far vedere 

delle schede)  

4 PARTE  

MODALITA’ DI IMPIEGO DEI PRODOTTI SANIFICANTI 

Disinfettanti da usare, riconosciuti dai protocolli  

Come fare una diluizione, Cautele e DPI corretti da utilizzare  

Gestione dei rifiuti  

5 PARTE  

SANIFICAZIONE IN CONDIZIONI CRITICHE 

Gestione caso positivo: Come pulire in caso di persona positiva al Covid -19  

Circolare 5443 del 22 febbraio 2020: pulizia di ambienti non sanitari 

 

DURATA 

 

Durata complessiva: 1 ora. 
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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 il link alla piattaforma, dove dovrà prima 

creare le proprie credenziali personali per l’accesso al corso, e poi seguire passo a 

passo la sequenza del corso come proposta. 

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

TEST DI 

VERIFICA E 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà somministrato un test di apprendimento obbligatorio. Si 

considera completato il corso se il lavoratore avrà completato tutte le unità 

didattiche e risposto positivamente ad almeno il 60% delle domande previste. In 

caso contrario il modulo può essere ripetuto a piacere, ma il test un numero limitato 

di volte. Concluso il corso positivamente la piattaforma genera un Attestato di 

partecipazione valido come aggiornamento della formazione sicurezza obbligatoria. 

COSTO A 

PERSONA 
Euro 9,00+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. Il link di accesso al corso 

online verrà trasmesso entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della 

richiesta. Tramite il link ogni lavoratore dovrà creare il proprio account. 

Per il pagamento anticipato: SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Via Giambattista 

Unterveger 52 - Codice IBAN IT24E0810205588000030004479 (CASSA RURALE 

VALSUGANA E TESINO). SDI: X46AXNR 

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: INDICAZIONI PER DETERSIONE E DISINFEZIONE IN AZIENDA E NELLE STRUTTURE DI COMUNITA’ 

Corso per lavoratori delle scuole, strutture di comunità e sociosanitarie 
 
 

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 all’indirizzo 
mail di un Vs. referente oppure gli 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, ha problemi di connettività internet, 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 un tempo limitato (ca. 30-60 giorni, secondo gli accordi diretti), dal momento 
in cui l’utente attiva il corso. Se il corso non viene attivato, non viene superato 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 create. 

 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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