
APPLICAZIONE IN AZIENDA
DEI PROTOCOLLI DI

SICUREZZA PER IL CONTRASTO
ALLA PANDEMIA COVID-19

Per iscriversi è necessario compilare il form sul sito www.irecoop.it.
Modalità di pagamento: bonifico bancario a IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. -
IT24O0707202406032000114503 (causale: titolo del corso) - da effettuare entro il venerdì della settimana
precendente alla data di inizio del corso. 
Per iscrizioni contattare: Sathi Arcangeli - arcangelis@irecoop.it - 051/7099015

L’obiettivo della formazione è quello di fornire ai partecipanti:
- una consapevolezza e una conoscenza di temi non affrontati normalmente, che possa portarli a evitare
comportamenti scorretti e il propagarsi del virus;
- elementi utili per saper gestire all’interno dell’azienda il protocollo per poter lavorare in sicurezza e attuare le
buone prassi sul posto di lavoro.

I partecipanti verranno introdotti sia all’argomento del rischio biologico, che alle varie misure di prevenzione e
protezione richieste dal protocollo di sicurezza, in modo da affrontare puntualmente tutte le varie
problematiche e trovare le soluzioni migliori. La formazione verterà anche sulle indicazioni dei vari dispositivi di
protezione necessari e in quali momenti applicarli e sulle varie misure di pulizia per le mani e per le varie
attrezzature ed ambienti di lavoro. Una parte fondamentale sarà riservata alla percezione del rischio COVID-
19, proprio per entrare in maniera efficace nei processi che portano a una giusta comunicazione e percezione
del rischio, per evitare il più possibile il contagio, ma anche per affrontare al meglio, dal punto di vista
emozionale, la problematica. I temi saranno affrontati anche con esercitazioni e i partecipanti saranno coinvolti
in approfondimenti anche pratici sui temi proposti.

Addetti agricoli ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo lavorativo,
gestionale, tecnico o di controllo presso un’impresa agricola, sono registrate nell'Anagrafe delle imprese
agricole dell'Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla tabella Ruoli/Persone.
Partecipanti: min 8 - max 35

PERIODO DURATA COSTO

ottobre 2020 8 ore 
in modalità

videoconferenza

€ 19,81 esente IVA

Obiettivo

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Attestato rilasciato
Al termine è previsto il rilascio dell'attestato di frequenza in seguito al superamento di un test di valutazione
composto da 4 domande a risposta chiusa. 

Contenuti

seminario in modalità webinar (8 ore)

Informazioni e iscrizioni

Destinatari

Approvato a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 – Tipo di operazione 1.1.01 Seminari
Bando COVID-19 (focus area 3A) 


