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Attivo il corso per Referente Aziendale COVID-19

Si comunica che è attivo il corso per “Referente Aziendale COVID-19" promosso ed organizzato da 
UOPSAL e SPS del Dipartimento di Prevenzione.


Il percorso rappresenta la formazione di base per il Referente Aziendale Covid-19 nelle aziende che potrà 
essere ovviamente ampliata e sviluppata in relazione ai propri bisogni e/o complessità aziendali. 


Destinatari del corso: Referenti aziendali COVID-19 identificati a seguito di nomina;

 
Durata del corso: 4 ore (comprensive di presentazione con slide, auto-apprendimento e test di 
valutazione);

 
Prova finale: 10 domande a risposta multipla;


Organizzatori del corso: UOPSAL–SPS del Dipartimento di Prevenzione 


Il corso prevede il rilascio di un attestato esclusivamente all’avvenuto svolgimento della prova finale. La 
partecipazione consentirà automaticamente di registrare il nominativo del partecipante nell’anagrafe 
referente COVID-19.  La formazione si divide in moduli e viene erogata in modalità webinar (a distanza).


Ricordiamo che la figura del Referente Aziendale COVID-19 avrà il compito all’interno dell’azienda di:


• supporto alla direzione aziendale nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo 
del rischio Covid-19;


• sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;

• verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione Covid-19;


In relazione alla specificità di quanto richiesto al referente può essere opportuno che lo stesso sia 
identificato in un soggetto che già riveste un ruolo con competenze in materia di salute e sicurezza ai sensi 
del D.Lgs. 81/08, ma in mancanza di tali riferimenti, non si esclude possa essere svolto anche da altre 
figure (es. RLS o Preposto) o dal Datore di Lavoro stesso in particolare nei casi in cui lo stesso svolga 
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.


La figura del “Referente Aziendale COVID-19” come indicato dal documento “INDIRIZZI PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE PROTOCOLLO GENERALE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO REV.3 - 30 aprile 2020” è fortemente raccomandata ed assume un’importanza 
fondamentale nonché obbligatoria nelle imprese.

Le modalità di iscrizione sono indicate al sito https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-
aziendale-covid-19 dov’è possibile trovare tute le indicazioni da seguire per poter svolgere la formazione.


Per tanto vi invitiamo a prendere visione del link sopra indicato per seguire le modalità di iscrizione e 
effettuare la formazione.

informa
Progettiamo la tua sicurezza

Studio

https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-aziendale-covid-19
https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-aziendale-covid-19
mailto:effegi@effegi.it
http://www.studiokompas.it
https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-aziendale-covid-19
https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-aziendale-covid-19

