
Titolo: Management del Rischio Covid nei Cantieri 

Soggetto proponente: Globalform S.r.l. 

Referente/Tutor/ 

Direttore Scientifico: 
Secondo Martino 

Programma del corso: 

Modulo Introduttivo 
- Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere

- Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi

- Piano delle Emergenze e Registro antincendio.

- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili e nei lavori in quota.

- PSC, POS, Duvri, DVR

- Organizzazione del Cantiere

- Primo Soccorso

- Classficazione e Gestione di Rifiuti

- Igiene

- Sterilizzazione

- Rischi di cantiere

- Precauzioni sanitarie per I Cantieri negli Ospedali

- Dpi di Cantiere

- Modulo Specifico

- GLOSSARIO SANIFICAZIONE

- Dirt Levels Management

- Tipologie di detriti e residui, Pulizia e Attrezzi

- Pulizia dei Pavimenti

- Le patologie indotte dai detergenti e disinfettati

- Sanificare Casa

- Sanificare Le superfici

- Sanificare le superfici toccate spesso

- Epidemiologia delle malattie infettive

- Agenti Biologici

- Agenti Cancerogeni

- Agenti Chimici

- come Lavarsi le mani

- Dialogo sul Corona Virus

- Valutazione da Rischi Covid

- Decalogo per evitare il diffondersi di COVID19

- Ingresso in azienda

- Come funziona l'ozono

- Linee guida per la sanificazione con l'Ozono

- Efficacia della disinfezione con Ozono



Obiettivi formativi: 

Il corso permette di acquisire le competenze per gestire il rischio 

covid in cantiere e consentire un ritorno alle attività lavorative. 

Durata e modalità 

di fruizione: 

Il corso ha una durata totale di 16 ore ed è svolto interamente in 
F.A.D. (piattaforma e- learning). 

Piattaforma gestionale della formazione: 

http://www.globcfp.piattaformafad.com 

Numero CFP 

rilasciati: 
16 CFP 

Periodo indicativo di 

svolgimento del corso: 
Entro il 31/12/2020. 

N° di docenti e 

qualifica della Docenza 

con indicazione 

curricolare di 

massima: 

Ing. Secondo Martino 

Arch. Roberto Raia 

Condizioni per 

l’attivazione del corso, 

numero minimo e 

massimo dei 

partecipanti 

Nessuna. 

Prova finale di verifica: 
Ogni capitolo del corso prevede test finale di verifica costituito da 

domande a risposta multipla. 

Attestazione di 

partecipazione: Verrà rilasciata un’attestazione in forma digitale (pdf). 

Giudizio per il docente 

e per il corso: 

È previsto il giudizio per il corso attraverso somministrazione di 

questionario attraverso piattaforma e-learning. 

http://www.globcfp.piattaformafad.com/

