
 

 
 

 

Corso di Aggiornamento per:  

DATORI / DIRIGENTI / R.S.P.P. / A.S.P.P. / R.L.S. / PREPOSTI 

valido per tutti i Macrosettori Ateco 

 

“COVID 19: LA BIOLOGIA, LA NORMATIVA, LE STRATEGIE” 
 

Il corso di informazione/formazione intende orientare tutte le figure dirigenziali, e non, che si occupano di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla presenza del corona 
virus SARS Cov 2 
Le informazioni e le fonti scientifiche sono tratte dal D.LGS 81/08 e s.m.i., linee guida e siti istituzionali quali 
INAIL, Protezione Civile, O.M.S., Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute. 
 

Data e ora Argomenti e tematiche Docente 

 
 
 
 

12 novembre 
2020 

 
 
 

Orario 
 14:00 – 18:00 

 

 Il rischio biologico, classificazione dei virus 

 Cosa è il corona virus 

 Dove è comparso la prima volta e sua evoluzione 

 Struttura del SARS Cov 2 

 Analogia e confronto con altri virus 

 Possibile o probabile serbatoio animale? 

 Come si trasmette, il ruolo delle proteine vettrici 

 Indagini cliniche, il significato del fattore R0 

 Epidemiologia 

 Comorbidità con altre patologie 

 Comparsa e severità della malattia 

 Danni cardiaci e polmonari 

 Cenni statistici della malattia Covid 19 
 

 
 
 
 

Dr. Francesco 
Marsulli 

Biologo – 
RSPP 

 
 
 
 
 

17 novembre 
2020 

 
 

Orario 
 14:00 – 18:00 

 
 

 Il rischio biologico – Prevenzione delle infezioni e Protezione dai 
contagi da SARS Cov 2 

 Rischio da esposizione 

 I D.P.I. nell’emergenza Covid 19 

 I sintomi della malattia 

 Procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti 

 Norme di riferimento 

 Il ruolo del D.L., RSPP, RLS e Preposto nell’emergenza Covid 19 

 I rapporti con le ASL competenti 

 Le regole per gli spostamenti 

 Comportamenti nei luoghi di lavoro 

 Aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi con la 
valutazione del rischio Biologico specifico da SARS Cov 2 

 Tavola rotonda 

 Test finale di apprendimento 
 

 
 
 
 

Dr. Carlo 
Cremonesi 

Tecnico della 
Prevenzione – 

RSPP 

 

 


