
SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 3 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Scaletta degli argomenti: 

Le misure per la prevenzione ed il controllo dell’infezione 

da SARS-CoV-2  
 

Gli strumenti a disposizione del personale di assistenza: 

 il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale (DPI) 

nelle RSA per l’assistenza ai pazienti con 2019-nCoV 

sospetti o confermati 
 

I DPI a disposizione nelle strutture socio sanitarie ed il loro 

corretto utilizzo  

 Il lavaggio sociale delle mani 

 Dimostrazione delle fasi di vestizione e svestizione  
 

L’importanza della sanificazione degli ambienti 

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento e 

la compilazione del questionario di gradimento. 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione (scaricabile on line in caso di 

accesso individuale o rilasciato da Labor Medical a seguito del 

ricevimento della documentazione cartacea regolamentata 

comprovante l’avvenuta formazione). 

IL RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO PER LA PREVENZIONE ED IL 

CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2  

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Fino al 31/12/2021  

 

In riferimento alla DGR XI/3226 del 09/06/20 è stato attivato questo percorso formativo 

per supportare gli operatori sociosanitari nell’attivazione delle misure di prevenzione 

necessarie in era Covid-19 e per offrire loro strumenti di controllo idonei al 

contenimento dell’infezione. 
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto al personale ASA e OSS che opera nella strutture Socio Sanitarie.   

 
FACULTY: 
 

Aviano Rossi - Infermiere e Docente esperto di processi di Management Sanitario e 

Coordinatore del Comitato Scientifico di Labor Medical.  

Valentina Marangoni - Infermiere Coordinatore Reparti di Degenza e Day Surgery e 

Responsabile Formazione della Clinica San Francesco spa di Verona 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

