ATTESTATO DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO VERIFICHE FINALI
Protezione da Agenti Biologici, Rischio COVID-19 (CORONAVIRUS nCoV)
Modulo: 4 ore
D.Lgs. 81/08 - Titolo X - Art. 278

RILASCIATO
al Sig. Rocchi Damiano C.F. RCCDMN89H07H501B - nato a Roma (RM), il 07/06/1989
Macrosettore: R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
Settore: R-93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
Mansione: ISTRUTTORE SPORTIVO

LUOGO: Roma (RM)

Data dal 25/08/2020 al 07/09/2020

Protocollo Corso: FF000390867420

Firma Soggetto Organizzatore (Il delegato alla
firma del Soggetto Organizzatore)

Corso n°: 2996/FF/2020
Soggetto Organizzatore:
FEDERFORMA
C.F./P.IVA97804130587

Responsabile del Progetto Formativo:
MONDELLO LORENZO

Emesso a Roma il 07/09/2020
Scade il: 06/09/2025

C.F.MNDLNZ71L29Z112O
Per verificare autenticità:

Modalità Test finale: null

CONTENUTI DEL CORSO
Modulo Unico ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI: - Cenni normativi: D.Lgs. 81/08 TITOLO X “esposizione ad agenti biologici” - Definizione e classificazione di
agenti biologici (Titolo X, CAPO I) - Obblighi del datore di lavoro (Titolo X, CAPO II): valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione: a) misure tecniche,
organizzative e procedurali b) misure igieniche c) misure specifiche per particolari attività (strutture sanitarie e veterinarie, laboratori e stabulari) d) misure specifiche per i
processi industriali e) misure di emergenza - Obblighi di informazione e formazione (art.278 TU 81/08) per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione c) le misure igieniche da osservare d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze - Sorveglianza sanitaria (Titolo X, CAPO III): a) prevenzione e controllo b) registri degli esposti e degli eventi
accidentali c) registro dei casi di malattia e decesso MODULO SPECIFICO CORONAVIRUS: - Nuovo ceppo di coronavirus (nCoV) Sindrome Respiratoria Acuta Grave
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - La malattia respiratoria COVID-19: sintomi e periodo di incubazione MODALITÀ DI TRASMISSIONE: - contatti diretti attraverso la saliva,
tossendo e starnutendo, attraverso le mani (toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi) - contatto con oggetti, superfici e/o ambienti contaminati MISURE DI
PROTEZIONE PERSONALE - REGOLE PER IGIENIZZARE LE SUPERFICI - MISURE DI CONTENIMENTO - RACCOMANDAZIONI PER TUTTI.

