CORSI RISCHIO BIOLOGICO

CONTENIMENTO COVID-19 PER RSA

- Dgr Regione Lombardia n° 3226 del 09/06/2020
- Rapporto Istituto Superiore Sanità Covid-19 n° 4/2020 del 17/04/2020

Durata: 3 ore
DESTINATARI:
personale sanitario, di assistenza e amministrativo;
addetti alle pulizie, al guardaroba, manutentori e personale di cucina
Corso valido ai fini dell’aggiornamento sicurezza lavoratori
PROGRAMMA:
Disposizioni normative relative all’applicazione delle misure di contenimento nei luoghi di
vita e di lavoro;
- Precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti;
- Misure di prevenzione trasmissione per contatto e per via aerea;
- Responsabilizzazione degli operatori;
- Caratteristiche e Utilizzo appropriato dei DPI, vestizione e svestizione, corretto utilizzo
aree neutre;
- Sanificazione degli ambienti, corretto confinamento e smaltimento materiale utilizzato;
- Precauzioni da attuare negli spazi comuni (spogliatoi, bagni), nei momenti di pausa,
riunioni di staff ecc.

COORDINATORE SCIENTIFICO:
Domenico Tomassi
Per 23 anni è stato un Graduato dell'Esercito Italiano, esperto in guerra batteriologica, ha
partecipato a numerose attività di addestramento e di peacekeeping in territorio
nazionale, europeo ed internazionale con la specializzazione nella rivelazione, rilevazione,
campionamento e bonifica nel campo CBRN
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear weapon).

Per informazioni: tel. 0372-30096 - e-mail adesioni@arbra.it - www.arbra.it
Cremona (CR), Via Ala Ponzone 5

Oltre la formazione
Ente accreditato alla formazione
Sezione B - n. 1129

Provider n. 7227 per il rilascio di crediti
ECM Educazione Continua in Medicina

CORSO FORMAZIONE

LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Rapporto ISS Covid-19 - n. 25/2020

Raccomandazioni ad interim
Istituto Superiore della Sanità
sulla sanificazione superfici
ambienti interni e abbigliamento
DESTINATARI:
Titolari e dipendenti di imprese, esercizi
pubblici, commerciali e studi professionali
che svolgono in proprio le attività di
igienizzazione e sanificazione
Corso valido ai fini dell’aggiornamento
sicurezza lavoratori e RSPP Datore di
lavoro

Durata: 2 ore
Costo: € 40,00 più IVA
compresa consegna bozza di
protocollo aziendale
Modalità: Aula virtuale con
docente in presenza
Per informazioni: tel. 0372-30096 - e-mail adesioni@arbra.it - www.arbra.it
Cremona (CR), Via Ala Ponzone 5

Oltre la formazione
Ente accreditato alla formazione
Sezione B - n. 1129

Provider n. 7227 per il rilascio di crediti
ECM Educazione Continua in Medicina

