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CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO GENERALE DEI LAVORATORI – COVID 19 –
OBIETTIVI
Il corso di formazione tratta e e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio, anche con
riferimento al corretto utilizzo dei DPI.
DESTINATARI Tutti i lavoratori del
settore turismo
CONTENUTI
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione in relazione agli effetti sulla salute causati
dal coronavirus SARS-CoV-2
- Organizzazione della prevenzione aziendale: le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di
lavoro per ridurre il contagio da COVID-19 – I protocolli condivisi.
- Diritti e doveri del lavoratore: le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio
da COVID-19
- Utilizzo dei Dispositivi di Protezione individuale: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 ed il loro
corretto utilizzo
- Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro.
Un aspetto, forse scarsamente considerato, è quello dell’impatto emotivo che questa pandemia
avrà sui lavoratori. Anche l’Inail ha lanciato un’iniziativa insieme al Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi per la gestione dello stress e prevenzione del burnout. A tal proposito, l EBTL
propone un modulo di 2 ore dal titolo:
- “La gestione dello stress e il carico emotivo nella ripartenza”.
I nostri lavoratori, oltre ad affrontare lo stress da ripartenza, sono a stretto contatto con la
clientela esterna portatrice a sua volta del proprio carico di stress legato all’attuale emergenza
sanitaria.
DURATA 6 ore
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso di formazione sarà svolto in modalità Webinar Streaming sincrono (videoconferenza);
evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza
temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione
(modalità sincrona), il Soggetto Organizzatore - EBTL provvede direttamente alla gestione delle
presenze.
CERTIFICAZIONI
EBTL rilascerà un attestato di Aggiornamento alla formazione generale dei lavoratori, per quei
lavoratori che svolgeranno il corso in orario di lavoro.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS – COVID 19: IL RUOLO DELL’RLS
OBIETTIVI
Il corso di formazione ha l’obiettivo di aggiornare l’RLS sul ruolo attivo nella condivisione delle
misure tecniche e organizzative messe in atto dalle aziende per ridurre il rischio di contagio da
Coronavirus (SARS-CoV-2). L’ RLS dovrà conoscere i contenuti del Protocollo condiviso
antiCOVID19 e essere in grado di approfondire con i componenti aziendali del Comitato Covid un
piano operativo per la riorganizzazione delle attività lavorative imposte dall’emergenza
sanitaria.
DESTINATARI
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed RSU che partecipano ai Comitati per
l’applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione anti-contagio COVID-19.
CONTENUTI
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione in relazione agli effetti sulla salute causati
dal coronavirus SARS-CoV--2
- Il ruolo del RLS e del Comitato per l’applicazione dei Protocolli condivisi anti-contagio COVID19 da attuare in azienda
- I Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 per gli ambienti di lavoro
- Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per limitare il contagio da COVID-19
- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e COVID-19
- Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro
Anche tra gli RLS non bisogna sottovalutare, o scarsamente considerare, l’impatto emotivo che
questa pandemia avrà nella gestione del proprio ruolo in azienda, sia verso i lavoratori sia verso i
vertici aziendali. A tal proposito, l’EBTL propone l’aggiunta di un modulo formativo specifico alla
formazione tecnica sopra elencata.
Modulo di accompagnamento alla crisi sanitaria COVID 19, della durata di 4 ora circa
- La gestione dello stress e il carico emotivo nella ripartenza negli RLS
- Si vince solo se vince tutti, l’arte della mediazione nel rispetto delle regole di sicurezza imposte
dall’emergenza sanitaria. Le diverse paure.
DURATA
12ore
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso di formazione sarà svolto in modalità Webinar Streaming sincrono (videoconferenza);
evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza
temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione
(modalità sincrona), il Soggetto Organizzatore - EBTL provvede direttamente alla gestione delle
presenze.
CERTIFICAZIONI
EBTL rilascerà un attestato di Aggiornamento alla formazione per RLS, per quei lavoratori che
svolgeranno il corso in orario di lavoro.
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CORSO PER RESPONSABILI AZIENDALI SUL RISCHIO BIOLOGICO COVID 19, PROTOCOLLO
CONDIVISO 24/04/2020
OBIETTIVI
Il corso di formazione, tratta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus
SARS-CoV-2 e gli elementi per aggiornare il Documento di valutazione del rischio biologico (DVR) e
le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19 alla luce del
Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a Responsabili Aziendali, datori di lavoro, preposti e dirigenti.
CONTENUTI
- I concetti di base della salute e sicurezza sul lavoro (ex Dlgs81/08 e s.m.i.).
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione in relazione agli effetti sulla salute causati
dal coronavirus SARS-CoV--2
- Elementi di biologia, microbiologia e patologia
- Cosa cambia nel DVR e i Titoli X e X bis
- Come aggiornare i sistemi di prevenzione e protezione
- La Fase 2 - Organizzazione della prevenzione aziendale; Le misure di sicurezza e le procedure di
emergenza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19 – I
protocolli condivisi.
- Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 e loro
corretto utilizzo.
- Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro
- Come si incontrano esigenze di Salute e Sicurezza e procedure di Igiene alimentare
Anche tra i Responsabili e i Datori di lavoro non bisogna sottovalutare (o scarsamente considerare)
l’impatto emotivo che questa pandemia avrà nella gestione delle proprie aziende, del Team e delle
risorse umane. A tal proposito, EBTL propone l’aggiunta di due moduli formativi alla formazione
tecnica sopra elencata:
Moduli della durata di 4 ore circa
- La gestione dello stress e il carico emotivo nella ripartenza nei Responsabili aziendali
- Riconoscere e gestire nel Team i segnali dello stress correlato alla pandemia
- Favorire le attività personali di cura di sé e informare su servizi di supporto esterno

DURATA
16 ore
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso di formazione sarà svolto in modalità Webinar Streaming sincrono (videoconferenza): un evento
formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti
e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), il Soggetto
Organizzatore - EBTL provvede direttamente alla gestione delle presenze.

CERTIFICAZIONI
EBTL rilascerà un attestato di Aggiornamento alla formazione obbligatoria per quelle figure
presenti nell’Organigramma sulla Salute e Sicurezza aziendale che svolgeranno il corso in orario di
lavoro.

