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Finalità corso: 
Metodologie di analisi della sicurezza nelle aziende. La finalità del corso è quella di fornire un approfondimento circa gli 
adempimenti che le organizzazioni e le imprese devono attuare per riprendere in sicurezza le attività produttive; approfondire 
come cambia l’approccio produttivo dopo il lock-down con una attenzione particolare agli aspetti pratici ed operativi; dare il 
nostro contributo alla prevenzione dal contagio dopo la ripartenza, considerando la «formazione» un elemento determinante 
per la sicurezza sul lavoro.  
Il corso è stato qualificato da AICQ SICEV che è un Organismo di Certificazione del Personale ed accreditato secondo lo standard 
UNI EN ISO 17024 dall’Ente Unico Nazionale di Accreditamento. Al termine è previsto il rilascio di un attestato di partecipazioni 
inserito nel Registro Corso Qualificati di AICQ SICEV al numero 308.  
 
Il Corso Base è propedeutico alla fruizione dei moduli aggiuntivi.  
 
Di questi ultimi, nello specifico: 

• Modulo A si ripropone un approfondimento sugli adempimenti riguardanti la sicurezza nelle attività di cantiere;  
• Modulo B punta a focalizzare gli accorgimenti per la ripresa in sicurezza delle attività di ristorazione; 
• Modulo C fornisce accorgimenti per garantire la sicurezza dell’attività di balneazione e delle attività ricreative ad essa legate;  
• Modulo D approfondisce le misure di sicurezza da adottare per la ripresa delle attività di cura della persona, dai servizi per 

parrucchieri agli altri trattamenti estetici.  
 
Destinatari:  
Il Corso è rivolto a:  

• Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,  
• Auditor sistemi di gestione aziendale conformi a standard ISO,  
• Consulenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro,  
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,  
• Pubbliche amministrazioni.  

Argomento Contenuti Durata 
Corso base 
(Angelo Trapanà) 

Modulo 0 - Presentazione del corso  
Modulo I - Il virus COVID-19 
Modulo II - Quadro normativo di riferimento 
Modulo III - La sicurezza nei luoghi di lavoro 
I parte: protocollo sanitario  
II parte: protocollo sanitario  
Approfondimento: Pulizia e Sanificazione 
Approfondimento: Disinfezione aree infette 
Approfondimento: Dispositivi di Protezione Individuale 
III parte: protocollo sanitario 

12:15:12 



 
 

Approfondimento: smart working e lavoro agile 
IV parte: protocollo sanitario  
V parte: protocollo sanitario  
Modulo IV - Verifiche e controlli da remoto 

Test di verifica: domanda a risposta multipla 

MOD. A - Metodologie per 
l’analisi di adeguatezza dei 
cantieri edili 
(Salvatore Russo) 

Lezione 01 - Introduzione + Protocollo condiviso  
Lezione 02 - Protocollo condiviso  
Lezione 03 - Protocollo condiviso  
Lezione 04 - Protocollo condiviso  
Lezione 05 - Protocollo condiviso 

02:05:00 

MOD B. - Metodologie per 
l’analisi dell’adeguatezza nel 
settore della ristorazione 
(Chiara Trapanà) 

Lezione 01 – Int             Lez   Lezione 01 - Il settore della Ristorazione in Italia 
Lezione 02 - Le misure contenitive per il settore della Ristorazione 
Lezione 03 - Approfondimento - Rapporto ISS Covid-19 n. 5 del 21.04.2020 

01:13:00 

1 MOD. C - Metodologie per 
l'analisi di adeguatezza nelle 
attività ricreative di 
balneazione e in spiaggia 
(Chiara Trapanà) 

Lezione 01 - Il settore della balneazione in Italia e le Misure contenitive da 
attuare 
Lezione 02 - Approfondimento - Rapporto ISS Covid-19 n.19 del 25.04.2020 
Lezione 03 - Spiagge libere e misure specifiche per i lavoratori 

01:05:00 

2 MOD. D - Metodologie per 
l'analisi di adeguatezza nel 
settore della cura della 
persona 
(Chiara Trapanà)  

Lezione 01 - Il settore della cura della persona in Italia e le Misure contenitive da 
attuare 
Lezione 02 - Approfondimento - Rapporto ISS Covid-19 n.19 del 25.04.2020 
Lezione 03 - Approfondimento - Rapporto ISS Covid-19 n. 5 del 21.04.2020 
Lezione 04 - Trattamenti estetici e misure specifiche per i lavoratori 

02:13:00 

Test di verifica dei Moduli aggiuntivi: domanda a risposta multipla 

Test di verifica finale: domanda a risposta multipla 

 


