
  
                                                                                       

 

 

 

 

Catania,  13 maggio 2020  

Prot.: 695/U 

OGGETTO: Corsi specifici COVID-19 per i dipendenti degli studi professionali e 
per i dipendenti di società o attività individuali. 

 

 

 
Si comunica che abbiamo ottenuto una convenzione particolarmente favorevole 

con la società CONFOTEC s.r.l, operante nel campo della sicurezza dei luoghi di 

lavoro, che, in collaborazione con FEDERDAT Formazione, propone le seguenti 

condizioni: 

 Formazione specifica COVID-19, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

Conferenza Stato – Regioni del 07.07.2016, in modalità e-learning, della durata di 

n. 4 ore (vedi programma allegato). 

Il costo è di € 15,00 più IVA. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a                   

Confotec Srl, Banca Unicredit, coordinate bancarie 

IT86R0200816910000102538984. Per tale importo sarà rilasciata dall’Ente di 

formazione la fattura elettronica. 

Il corso prevede un test finale, al superamento del quale sarà rilasciato un   

attestato di frequenza. 

Agli iscritti all’albo che seguiranno il corso, saranno attribuiti i crediti formativi, ai 

sensi delle Linee guida sulla Formazione Continua. 

Si invitano gli interessati a compilare il modulo di iscrizione allegato, che dovrà 

essere trasmesso al ns. indirizzo email info@periti-industriali.ct.it, allegando copia 

del bonifico effettuato. 
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PROGRAMMA CORSO 
 

 

 

Descrizione del Corso:  
“COVID – Formazione specifica – Gestione rischio 
sanitario” 

Corso base per la corretta gestione del rischio sanitario nazionale da contagio Cov-2, 
valido come aggiornamento della formazione specifica (4 ore) 

Obiettivo di questo corso è orientare i lavoratori ad affrontare l’emergenza dovuta al 
nuovo Coronavirus SARS CoV-2 avvalendosi delle evidenze scientifiche attualmente 
disponibili e delle fonti ufficiali di informazione e aggiornamento, nonché formarli sulle 
corrette prassi e procedure per il minimizzare il rischio di contagio. 
 

Contenuti: 

Identificazione Tipologia di Rischio e metodologie di valutazione. 

Rischio Biologico. 

Identificazione Covid-19. 

Protocollo Anti-contagio del 14/03/2020. 
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