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PROGRAMMA 
Corso sul COVID-19 - art. 37 D.Lgs. 81/08smi 

 
 

 
 

 

Con l'aumentare della pandemia sul COVID-19 in tutto il mondo, affermazioni non 
scientifiche e consigli inaffidabili si stanno diffondendo rapidamente. Attingendo alle 
ultime informazioni da una varietà di fonti pubbliche autorevoli, questo corso offre uno 
sguardo approfondito su cosa sia un coronavirus e su cosa renda unico il COVID-19. 

Il corso permette di comprendere come si diffonde la malattia, quali sono i sintomi a cui 
prestare attenzione e come prepararsi ad affrontarlo con strategie di prevenzione e risposte 
adeguate. Verranno proposti argomenti che i cittadini, i viaggiatori, i genitori, i lavoratori e 
le aziende, dovrebbero conoscere e faremo alcune domande frequenti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Date A discrezione 

Orari In e-Learning durante l’orario di lavoro 

Durata 4 moduli da c.a. 30min. cad. 

Sede del corso Presso la propria sede o in Smart working 

Obiettivi e 
Finalità del corso 

Il corso vuole fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie e le 
conoscenze approfondite, sulla situazione contingente relativa al rischio 
biologico da COVID-19 

Riferimenti 
Legislativi 

D. Lgs. 81/08 smi art. 37 
Accordi Stato Regioni 2011 e 2016 

Destinatari Tutti i lavoratori aziendali 

Crediti formativi 2 ore valide quale aggiornamento nel quinquennio 

Requisiti Minimi PC collegato a Internet, Tablet, Smartphone 

ARGOMENTI DEL CORSO 
MODULO 1 
Cos’è il COVID-19 - Approfondimento su ciò che è un coronavirus 

Come si è diffuso 

Sintomi, diagnosi e trattamento 

MODULO 2 
Prevenzione 

Valutazione dei Rischi e risposta all'esposizione 

Cosa fare se si è malati 

Andamento della Curva durante la Pandemia COVID-19 

Cosa fare e cosa non fare 

MODULO 3 
Informazioni per i viaggiatori 

Informazioni per i genitori 

Informazioni per le imprese 

MODULO 4 
Domande frequenti 

Riepilogo 

Risorse 

CONCLUSIONE 
Test finale di comprensione degli argomenti 
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ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI 

Risultati attesi Diventare un lavoratore consapevole di cosa accade e di come 
attuare un comportamento proattivo in azienda rispetto alla 
situazione pandemica. 
Approfondire gli aspetti legati al rischio biologico non legato 
alla mansione ma alla situazione contingente. 

Metodologia didattica Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica 
interattiva grazie ai moduli in e-Learning contenenti lo studio di 
casi aziendali ed esercitazioni. 
Il dialogo non il Docente e con il Tutor, permette di interagire 
attivamente, ottenendo risposte sia tecniche (fruizione del 
corso in piattaforma) che relative ai contenuti dello stesso. 

Docenti e/o istruttori RSPP certificati, Medici Competenti, RLS e formatori qualificati 
con comprovata esperienza nella valutazione dei rischi 

Materiali didattici Dispense, infografiche, link alle normative ed al sito del 
Ministero del Lavoro e del Governo Italiano 

Registro e Statistiche La piattaforma di e-Learning certificata permette di tracciare 
tutto il percorso formativo effettuato dal discente per provare 
l’attività formativa. Il Progetto formativo e la lettera all’azienda, 
completano la documentazione da tenere in archivio a 
disposizione dell’autorità competente o di Audit interni o di 
terze parti. 

Verifica finale Al termine del corso, viene proposto un test di verifica finale di 
comprensione degli argomenti. 

Attestato Al superamento del Test Finale, verrà erogato l’Attestato 
individuale di partecipazione con verifica dell’apprendimento 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Tutti i documenti saranno disponibili in piattaforma nella 
propria area didattica per stampe e future consultazioni. 

Note Tutte le informazioni contenute nel corso provengono da fonti 
autorevoli del Ministero della Salute Italiano e 
dell'Organizzazione Mondiale per la Salute e da altre 
autorevoli fonti, tutte menzionate nelle rispettive citazioni. 

Aggiornamento Tutti i moduli verranno aggiornati al cambiare delle normative o 
per aggiungere aggiornamenti di specifici argomenti contenuti 
negli stessi all'evolversi della situazione 

 
 
 
 


