
LA TUA AZIENDA
A PROVA DI CONTAGIO
GRAZIE AL CORSO COVID 19 DI CONSULENZA.IT

COVID 19 - COSTRUIRE E ATTUARE IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO è un corso di 
Formazione A Distanza (FAD) realizzato secondo standard SCORM che permette di 
attestare che l’utente ha fruito interamente del corso, rispondendo a domande su specifici 
argomenti. A seguito di un test di verifica, la piattaforma FAD provvede al rilascio di un 
attestato nominale che certifica che il fruitore è correttamente informato sulle misure 
anticontagio.

DESTINATARI
È rivolto a professionisti ma anche a imprenditori, dirigenti, dipendenti e in generale a tutte 
le figure aziendali di qualsiasi settore.

COVID 19 - COSTRUIRE
E ATTUARE IL PROTOCOLLO
ANTICONTAGIO

CONSULENZA.IT
FORMAZIONE A DISTANZA ACCREDITATA

Relatore: Fabio Rosito - Durata: 78 minuti



RESTA SICURO E
INFORMATO
CON CONSULENZA.IT

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso FAD, con il supporto di questionari e dispense, affronta il tema dell'emergenza 
sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, analizzando tutte le possibili implicazioni nella 
sfera lavorativa e aziendale, fornendo le informazioni necessarie affinché gli ambienti di 
lavoro e le procedure siano sicure e orientate a ridurre al massimo le possibilità di contagio 
nell'ambiente lavorativo.
Gli utenti del corso saranno messi nelle condizioni di costruire e attuare il protocollo 
anticontagio (basato sulle disposizioni del D.P.C.M. 11/03/2020 e dai successivi protocolli 
d'intesa fra le parti sociali del 14/03/2020 e 24/04/2020, sul Decreto Legge 17/2020 «Cura 
Italia»), che mira alla riduzione dei rischi e, in caso di contagi, permette alle aziende e ai 
soggetti coinvolti di essere in regola e di evitare sanzioni o conseguenze in quanto hanno 
osservato le indicazioni del legislatore e messo in atto le azioni indicate o consigliate, in 
primis la corretta formazione e informazione di tutti dipendenti e dei soggetti coinvolti e, a 
seguire, l’adozione delle misure previste come sanificazione, distanziamento, adozione di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), igiene ecc.

ARGOMENTI TRATTATI
- Sintomi e trasmissione. Cos'è il protocollo anticontagio
- Modalità di ingresso in azienda. Pulizia e sanificazione degli ambienti aziendali
- Precauzioni igieniche e personali. Dispositivi di protezione individuale
- Gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale
- Gestione di una persona sintomatica. Sorveglianza sanitaria e aggiornamento protocollo 
di regolamentazione.

CREDITI FORMATIVI
Il corso FAD dà inoltre diritto al rilascio di 1 credito formativo per Dottori commercialisti e 
Revisori contabili (FPC: D.8.11).

CHIEDI AL TUO NEGOZIO BUFFETTI
PER UN'OFFERTA SU MISURA

Prezzo: 30 euro


