COVID-19 e Lavoro: cosa conoscere
D.Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, artt. 32 e 37 - Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016

2020 AiFOS © Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. Vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie.

Le nostre Certificazioni
Confcommercio - Imprese per l’Italia
Rappresentanza associazione nazionale di categoria
Regione Lombardia
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente”
Decreto n. 10678/2009
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164
Certificato Sistema di Qualità KIWA
Azienda Certificata ISO 9001:2015 n.18025/08/S
Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”
CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione
Ministero dell’Università e della Ricerca
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

Queste
sono le certificazioni
di AiFOS

Associata UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Società italiana di e-Learning, socio collettivo
Vision Zero , Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
1.1 Guida Formatore
1.2 Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO
2.1 Slide Corso
2.2 Test Verifica
2.3 Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI
3.1 Documenti di approfondimento
3.2 Catalogo AiFOS
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Contenuti della cartella n. 1

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
1.1 Guida Formatore

1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di
questo supporto
didattico

Modello di
programma in word
modificabile
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Cartella n. 1

Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in .ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico
1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo che
possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente o
dall’organizzatore del corso
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Contenuti della cartella n. 2

2. MATERIALE DEL CORSO
2.1 Slide Corso

2.2 Test Verifica

2.3 Questionario gradimento

COVID-19 e Lavoro:
cosa conoscere

Test di verifica
apprendimento

Test di gradimento
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Slide del corso

Slide in .ppt di supporto allo svolgimento del corso.
Il corso di aggiornamento è indirizzato a tutti i soggetti interessati ad
approfondire le proprio conoscenze sulle principali misure da adottate per
contrastare la diffusione del COVID-19 e sugli aspetti psicologici connessi
all’emergenza epidemiologica.
Parte 1
COVID-19: Che cos’è e come
prevenire la diffusione

Parte 2
Aspetti psicologici legati
all’emergenza COVID- 19

1. Introduzione alla microbiologia
e i coronavirus
2. Sistemi di prevenzione e
protezione
3. La gestione del rischio in
azienda

1. Come gestire le emozioni
2. La riorganizzazione del tempo e
delle attività
3. Le giuste informazioni
4. Buone prassi sul posto di lavoro
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Parte 1

COVID-19: che cos’è
e come prevenire la
diffusione
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SARS-CoV-2: come è fatto

Il SARS-CoV-2 è un virus ad RNA dotato di
envelope (virus rivestito), che presenta
sulla membrana delle glicoproteine
utilizzate per entrare nelle cellule
dell’apparato respiratorio.

ENVELOPE
GLICOPROTEINA
SPIKE

L’attacco del virus alla cellula è mediato
dall’interazione della proteina Spike
(glicoproteina S) con il recettore cellulare
costituito dall’enzima angiotensina
convertasi (ACE 2).

Il virus una volta entrato nella cellula, si
replica.
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L’infezione provocata dal virus SARS-CoV-2

Il COVID-19 è la malattia provocata dal virus
SARS-CoV-2.
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza
e tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, difficoltà a respirare, mal
di gola o diarrea. Questi sintomi sono
generalmente lievi e iniziano gradualmente.
Nei casi più gravi l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e persino la morte.
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Ambienti e luoghi di lavoro

Negli ambienti di lavoro, in modo
specifico, è importante rispettare
le ordinanze regionali e i DPCM su
eventuali chiusure e limitazioni.
Nelle attività aperte è importante
redigere una procedura specifica
per affrontare l’emergenza COVID19 seguendo le indicazioni del
protocollo per la sicurezza dei
lavoratori attualmente in vigore o
altre informazioni che verranno
emanate in seguito.
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La protezione delle mascherine

Le mascherine adatte secondo
l’Istituto Superiore della Sanità sono:
•

mascherine chirurgiche

•

mascherine FFP2

•

mascherine FFP3

Le mascherine non filtrano i virus, che sono più piccoli. Servono a
bloccare, soprattutto in uscita, le particelle (droplets) contenenti il
virus, che sono più grandi dei filtri delle mascherine.
Per essere efficaci però le mascherine devono aderire perfettamente
alla pelle della faccia e devono essere utilizzate in modo corretto.
Da sole comunque non bastano a garantire la protezione totale.
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Parte 2

Aspetti psicologici
legati all’emergenza
COVID-19
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Gli aspetti psicologici nella situazioni d’emergenza

Gli individui, le famiglie e le comunità
intere possono avere molteplici reazioni
di fronte a eventi critici, quali ad esempio
guerre, disastri naturali, incidenti,
incendi e violenze.
L’emergenza sanitaria da Coronavirus,
può determinare reazioni come
confusione, smarrimento, panico e ansia.
Anche l’intensità di queste reazioni può
essere di diverso grado, da reazioni più
lievi a reazioni più intense.
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Fattori che condizionano le reazioni emotive

Il modo in cui una persona reagisce dipende da molti fattori, tra cui:
•

la natura e gravità dell’evento;

•

l’esperienza che la persona ha di precedenti eventi critici;

•

il supporto che nella vita riceve da altre persone;

•

lo stato di salute;

•

la storia personale e familiare rispetto a problemi di salute
mentale;

•

la cultura di appartenenza e le relative tradizioni;

•

l’età (ad esempio, la reazione dei bambini varia nelle diverse
fasce d’età).
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Emozioni che possono scaturire in situazioni d’emergenza

Il ritorno alle precedenti abitudini o modalità lavorative, oltre che
sociali, sarà difficile, ma possiamo attivare una serie di comportamenti
che possano rendere più attente e consapevoli le nostre azioni, sia in
nome del nostro benessere che in nome della collettività.
La pandemia può attivare una serie di emozioni
che si possono considerare normali: tristezza,
stress, preoccupazione, confusione, paura o
rabbia.
Queste emotività non sono sbagliate, perché
hanno il compito di salvaguardarci e di metterci
in relazione con gli altri, ma se mal gestite
rischiano di diventare disfunzionali.
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Servizi di supporto psicologico

Nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e della Protezione Civile sono
stati attivati diversi servizi di supporto
psicologico, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana e con le associazioni di
psicologia dell'emergenza.
I servizi di sostegno e ascolto psicologico
sono rivolti ai medici, agli operatori
sanitari e alla cittadinanza.
Alcune iniziative a carattere nazionale e
regionale sono segnalate alla pagina
Covid-19, numeri di supporto psicologico.
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Test di verifica di apprendimento

Test in - out
Per completare il corso è previsto lo svolgimento di un
test (di verifica e apprendimento).
Affinché il test non sia solo un aspetto formale ma
svolga una azione concreta l’AiFOS propone una
metodologia attiva e di partecipazione, con un test di
ingresso ed un test finale.
Si tratta del medesimo test (cambia solo l’intestazione)
ed è utile per fare un confronto tra le conoscenze prima
della lezione ed al termine con un confronto delle
risposte date al questionario
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Compilare il Test finale di verifica dell’apprendimento

1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso
2. Segnare le risposte con una «X» nella colonna “in”
(ingresso)

3. Ritirare i test e, senza correggere, metterli tutti in una
busta chiusa, che verrà aperta alla fine della lezione
4. Alla fine del corso riconsegnare i test e segnare le risposte
con una «X» nella colonna “out” (uscita)

X

X
X
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Test di gradimento

Valutazione: il tuo parere!
Per verificare la qualità del corso di
formazione anche rispetto alle sue
aspettative ed esigenze personali.
1.
2.
3.
4.
5.

Giudizio sintetico sulla lezione
Gli obiettivi sono stati raggiunti?
Aspetti logistici ed organizzativi
Giudizio sulla didattica
Valutazione del docente

Questionario redatto in forma
anonima
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Contenuti della cartella n. 3

3. DOCUMENTI
3.1 Documenti
approfondimento

Eventuali documenti
di approfondimento

3.2 Catalogo AiFOS

Catalogo dei
supporti AiFOS
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Cartella n. 3

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:

3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro
3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere
sempre aggiornati
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