
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 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  

Nello svolgimento dell’attività quotidiana di 

movimentazione dei pazienti e del trasporto dei vari 

materiali in ambito sanitario, gli operatori sono esposti a 

rischi derivanti dalla scorretta applicazione delle tecniche 

di movimentazione e trasporto che si possono anche 

ripercuotere, con danno, a carico del paziente con il 

quale entrano a contatto. Il corso è sviluppato sui concetti 

teorici necessari ad affrontare l’attività dell’operatore e a 

salvaguardarlo da eventuali problematiche connesse alla 

movimentazione del paziente, collaborante o non 

collaborante che sia, in un’era in cui le misure di sicurezza 

per il distanziamento sociale da Covid-19 sono state 

intensificate. 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione e certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. 

LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SOCIO 

SANITARIE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA              

IN ERA COVID-19 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Disponibile fino al 

31/12/2022  

 

CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.LGS 

81/08 E S.M.I. 
 

DOCENTE: 
 

Antonella Carati - Fisioterapista esperta in terapia fisica e di riabilitazione. 
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 80,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie. 

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

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

