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CORSO FAD Rischio biologico COVID19 e  

Sanificazione Posti Lavoro 
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Associazione Formatori24 in sigla AF24 è un'associazione di categoria sindacale datoriale e professionale 

costituita in base all’ art. 39 della Costituzione, è soggetto formatore "Ope Legis" e senza scopo di lucro, 

nasce con una "mission" esclamativa "la Sicurezza riguarda TUTTI!!", con l'intenzione di proporre e divulgare 

la cultura della sicurezza sul lavoro associando ad essa le diverse figure che concorrono al suo esercizio e 

alla sua fruibilità.  E' un progetto che coinvolge il singolo privato, il professionista e le aziende in generale sia 

esse pubbliche che private, di qualsiasi forma e dimensione. Il progetto di AF24 si amplia grazie alla 

collaborazione di Enti presenti su scala nazionale in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro. 

 

AF24 si è costituita per raggiungere le finalità seguenti: 

 

- Divulgare formazione professionale, generale e specifica 

- Raggruppare nell'associazione figure datoriali e lavoratori e tutti coloro che esercitano attività di servizi e/o 

professionali su tutto il territorio Nazionale. 

- Stipulare accordi e convenzioni 

- Assistere e tutelare i soci nello sviluppo professionale 

- Curare l'immagine dei soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di 

comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione 

- Stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori dei diversi settori. 

 

L'Associazione è rappresentativa a livello Nazionale ed associa Aziende pubbliche e private, soggetti privati, 

professionisti e lavoratori, Enti di qualsiasi forma e natura ed opera su tutto il territorio tramite i centri di 

formazione CF24, con la possibilità, inoltre, di avvalersi tramite apposite convenzioni della collaborazione 

esclusiva di professionisti esperti.  

 

 Chi siamo 
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AF24 si propone di sviluppare progetti di ricerca e di sviluppo per le tematiche di cui si occupa e di proporre 

progetti di crescita professionale a tutti i suoi associati, tramite anche iniziative editoriali anche di natura 

telematica e multimediale. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Il presente corso di formazione specifica, per il rischio biologico da covid19, è destinato alle diverse 

figure aziendali, che concorrono all’organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione 

all’interno della propria attività lavorativa. 

Come è risaputo il servizio di prevenzione e protezione, ha il primario compito, secondo specifiche 

misure e ruoli, di effettuare la valutazione del rischio, il cui primo responsabile e attore resta il datore 

di lavoro, appunto secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e smi. 

L’emergenza sanitaria, ancora in essere, soprattutto in alcune regione del nostro paese, ci spinge 

ad una maggiore e più ampia condivisione delle tematiche relative alla Sicurezza nel contesto 

lavorativo, oltre quanto previsto già dalla normativa. 

 

TITOLO DEL PIANO: Corso Rischio Covid19 e Sanificazione Posti Lavoro 

 

PROGRAMMA CORSO (FAD – 2 ore):  

Introduzione Corso Covid19 

MODULO 1 – Rischio Biologico Covid19 

Video Apprendimento 1  

MODULO 2 – Sanificazione e disinfezione aziendale  

Video Apprendimento 2 

MODULO 3 – Dispositivi di Protezione Individuale idonei 

Video Apprendimento 3 

 

L’Associazione Formatori24 ha la propria 

sede Nazionale a Cosenza ed opera su tutto 

il territorio italiano grazie ai Centri Formativi 

CF24 dislocati sul territorio Nazionale. 

 

 

 Dove operiamo 

 Aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/DIRIGENTI/PREPOSTI/LAVORATORI  
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 OBIETTIVO DEL CORSO: Il corso è organizzato secondo un percorso funzionale alle 

tematiche che si reputano necessarie per un corretto ciclo formativo in tale ambito. 

Il tutto è volto a far immergere il discente in una serie di argomenti stringenti e pertinenti 

all’attuale tema del rischio biologico da covid19. 

Si affrontano in prima istanza 3 moduli teorici rispettivamente: 

 Primo modulo rischio biologico da COVID19 

 Secondo modulo Disinfezione, sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro 

 Terzo modulo Dispostivi di protezione individuale 

Il primo modulo tratta in prima istanza il rischio biologico in generale per poi affrontare nello 

specifico il rischio biologico da COVID19. 

Il secondo modulo tratta relativamente agli ambienti di lavoro la buona prassi di pulizia ed 

alcuni comportamenti personali da adottare quotidianamente. 

Il terzo modulo, di carattere più pratico, elenca e disamina i dispositivi di protezione 

individuale utili al contenimento del rischio e affini alla salvaguardia personale di ciascun 

lavoratore. 

 

 
 

Forse per la prima volta nel mondo lavorativo avanzato, dei nostri tempi, ci troveremo ad affrontare 

un rischio, quello da COVID19, che incute concretamente timore e paura nel lavoratore, una 

percezione che può compromettere, l’approccio del singolo lavoratore agli altri rischi presenti sul 

proprio posto di lavoro. 

Come indicato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: la formazione 

e l’informazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo 

specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere 

puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività 

comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la 

consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione 

intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche 

individuali. 

 

  
 

 

CORSO ON-LINE TRAMITE PIATTAFORMA: 

- nessun limite di iscrizione 

- totale flessibilità orari di erogazione corso 

- conforme alla normativa vigente 

 

Il corso è valido come aggiornamento per  

RSPP/ASPP/CSP-CSE/RLS/DIRIGENTE/PREPOSTO/LAVORATORE 

 

 

 

 

 Contenuti didattici del corso 

 Il corso in numeri 
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La piattaforma FAD utilizza solo materiali didattici creati con le caratteristiche SCORM cosi come 

richiesto, pertanto, registra gli accessi e le operazioni eseguite al fine di tracciare il percorso 

formativo, per cui si indicano le seguenti istruzioni di login: 

• Accedervi con Internet Explorer o altro browser aggiornato;  

• Disattivare eventuale antivirus se necessario;  

• Non accedervi con l’identità nascosta    

• Poiché Piattaforma LMS certificata Docebo, non bisogna in alcun modo usare forzature sullo 

scorrere del tempo; 

• Il requisito e-learning richiede la costante presenza del discente in modo interattivo; 

• Al termine di ogni Unità Didattica è da scaricare la relativa dispensa per accedere al successivo 

modulo. 

• Sulla Piattaforma sono presenti la sezione Comunity e Messaggi per comunicazioni dirette di 

supporto per la didattica e la fruizione del corso, nonché la possibilità di inoltro a mezzo mail di 

eventuali richieste a supporto del discente. 

La modalità di erogazione sulla Piattaforma AF24 certificata SCORM 1.2 è di tipo asincrono-online. 

 

Gianluca Sinfarosa 

Dott. in Ingegneria della Sicurezza LM26 

Responsabile Scientifico  

Mentor di Contenuto  

Giuseppe Basile  

Tutor di Processo 

FormaLMS 

Sviluppatore 

 

Per iscriversi al corso in modalità FAD occorre fare richiesta del relativo codice di iscrizione, ovvero: 

Mail di richiesta codice a af24service@formatori24.it 

Oggetto: codice FAD 

Testo mail: richiesta codice COVID19 

(Occorre specificare le relative quantità di codice) 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Associazione Formatori 24 

Via R. Misasi 5 

87100 Cosenza (CS) 

Telefono: +39 0984.017753 

Mail: info@formatori24.it 

Visita i nostri siti: 

https://www.formatori24.it/ 

https://www.af24service.it/ 

https://fad.formatori24.it/wp/ 

 Modalità di ISCRIZIONE 

mailto:af24service@formatori24.it

