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SCHEDA CORSO  

“COVID 19 E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI CANTIERI  

– DALLA PARTE DEL COORDINATORE” 

 

GLI OBIETTIVI 

 

L’obiettivo è fornire un momento formativo dedicato all’emergenza sanitaria in corso, rispetto alle attività 

relative ai cantieri, dalla programmazione all’esecuzione, fino al termine dei lavori. Si propone come la 

fotografia delle più recenti disposizioni in materia e di come sia possibile adempierle, con un approccio 

anche pratico. 

 

I CONTENUTI 

 

01) Epidemia Covid-19: 

 virus e malattia 

 sintomi e modalità di trasmissione 

 superfici e igiene 

 trattamento e prevenzione 

 

02) Covid e cantieri 

 ruolo, responsabilità e obblighi del CSP e del CSE  

 i documenti del cantiere 

 cartellonistica 

 misurazione della temperatura pre ingresso 

 modalità ingresso fornitori 

 gestione accessi condomini 

 pulizia & sanificazione 

 igiene personale 

 possibile sospensione attività di cantiere 

 gestione lavoratore autonomo 
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TEST DI FINE CORSO 

 

Il percorso formativo prevede un test di fine corso. 

 

Nel caso del corso realizzato in FAD, i corsisti accedono tramite il link che il formatore fornisce sulla chat 

della video lezione verso la fine del corso. I partecipanti vengono invitati, quindi, a compilare seduta stante il 

test, precaricato come questionario in Google Modules.  

 

Nel caso del corso realizzato in aula in presenza, viene fornita una copia cartacea ai corsisti da compilare 

sul momento.  

 

ATTESTATI 

 

Isamed srl rilascia un attestato di frequenza per ogni partecipante con l’indicazione in termini percentuali 

della partecipazione di ognuno. L’attestato viene rilasciato in pdf a fine corso e inviato ai partecipanti via e-

mail con il link per scaricare il materiale didattico e quello per compilare il questionario di soddisfazione 

anonimo. 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

Il corso rilascia 4 ore di credito formativo per l’aggiornamento di coordinatori in fase di progettazione e di 

esecuzione e Rspp / Aspp (artt. 32 e 98, All XIV D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni GU 19/08/2016).  

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

A fine corso viene inviato via e-mail ai partecipanti un link dove è possibile scaricare il materiale del corso.  

 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 

 

A fine corso viene inviato via e-mail ai partecipanti un link per la compilazione anonima del questionario di 

soddisfazione.  

 

PERSONALE COINVOLTO 

Coordinatore corso: D.ssa Chiara Ciardelli 

Docenti: D.ssa Marta Talarico e Geom. Jean Paul Vittone 

 


