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RISCHI BIOLOGICI IN AZIENDA:  

RISCHIO LEGIONELLA, COVID-19 E ALTRI RISCHI DI ORIGINE BIOLOGICA – 4 ORE 

WEBINAR SINCRONO 

Destinatari: Corso rivolto a tutti i soggetti interessati e finalizzato all’ aggiornamento di figure come RSPP/ASPP modulo 

B ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., RSPP Datore di Lavoro di aziende classificate a rischio basso 

– medio – alto, Preposti, Dirigenti, Formatori (area rischi tecnici/igienico-sanitari) e CSP/CSE ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Macrosettori Ateco di riferimento: tutti 

Obiettivi: L'obiettivo del corso è formare gli interessati sulla prevenzione, gestione e sul riconoscimento dei rischi 

Biologici sul luogo di lavoro, facendo particolare attenzione al rischio della Legionella e Covid-19 

Responsabile Progetto Formativo: arch. Massimo Giuntoli 

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Rita Schintu 

Docenti: come da Decreto Interministeriale 06.03.13 | (Dott.ssa Cerone Anna Michela) 

Durata: 4 ore - la frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto 

Ore Prove Finali: 0,5 ora 

N. Addetti a sessione: max 15 unità 

Requisiti sede formativa: aula attrezzata dotata di lavagna, videoproiettore, PC, attrezzatura per docenza frontale 

Periodo svolgimento: orario lavorativo 

Metodologia didattica: WEBINAR sincrono - la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia le metodologie 

"attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. Interazione didattica basata 

principalmente sulla comunicazione tra formatore/allievo/gruppo classe, finalizzata all'approccio a contenuti nuovi, 

all'approfondimento, al confronto. Sarà supportata da strumenti per la gestione della comunicazione (schemi, sintesi, 

schede, dispense) atti a facilitare il processo di apprendimento e ad attivare l’acquisizione di un metodo di ascolto attivo 

e di gestione personalizzata degli appunti.  

Competenza acquisita: Comprendere e saper agire riguardo i rischi microbiologici, nello specifico legionella e covid-

19, per la prevenzione e gestione della sicurezza aziendale 

Abilità: Individuare gli attori della sicurezza aziendale, riconoscere diritti e doveri dei vari attori della sicurezza 

Contenuti trattati:  

Modulo 1 La legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le specifiche misure di prevenzione per 

il rischio biologico in azienda. 

Breve descrizione e spiegazione finalizzata alla conoscenza e alla gestione dei vari rischi biologici riconoscibili sul 

luogo di lavoro, e le cause di questi. 

Valutazione e gestione del rischio biologico. 

Modulo 2 Legionella: caratteristiche del batterio, ecologia e diffusione nell’ambientale; 

Epidemiologia della legionellosi in Italia; 

Linee Guida italiane per la prevenzione del rischio Legionellosi; 

La legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le specifiche misure di prevenzione per il rischio 

Legionella; 

L'attività svolta dal personale ispettivo delle aziende sanitarie e la documentazione richiesta; 

La Progettazione, la gestione e la bonifica degli impianti a rischio legionella; 

Valutazione e gestione del rischio legionellosi e caratteristiche degli impianti e redazione piani di controllo; 

Piano di campionamento e monitoraggio ambientale. 

Il Rischio da Covid-2019: caratteristiche del virus, sua nascita e diffusione. 

Il rischio di Contagio, Linee guida italiane e specifiche misure di prevenzione. 

Il rischio in azienda e sul luogo di lavoro, protocolli da eseguire in azienda attualmente e alla ripresa del lavoro, gestione 

dell'emergenza. 

Verifica finale di apprendimento al fine di verificare la corretta comprensione dei contenuti del corso 

Documentazione rilasciata: rilascio materiale didattico online; rilascio copia dei registri di presenza dei partecipanti al 

corso. 

Certificazioni: L'esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte 

ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza e profitto 

 


