
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 2 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  

Il corso, alla luce delle raccomandazioni ministeriali, 

affronta le modalità per una corretta profilassi diretta in 

ambito socio-sanitario rivolta ad assistiti, materiali ed 

ambienti. Presenta inoltre le norme di pulizia, 

sanificazione, sanitizzazione, antisepsi e disinfezione.  

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale, sanitario, ausiliario ed 

amministrativo, che opera all’interno di strutture 

sociosanitarie.  

LA SANIFICAZIONE IN AMBITO SOCIO-

SANITARIO IN EPOCA SARS-COV-2 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Disponibile fino al 

31/12/2022 

 

DOCENTE: 
 

Aviano Rossi - Consulente e Docente di Management Sanitario. Ha conseguito la 

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e la Laurea in Sociologia. 

Ha fatto parte del Collegio di Direzione di una Azienda Ospedaliera e di una Azienda 

Sanitaria Locale, avendo in entrambe progettato, realizzato e diretto i relativi servizi 

delle professioni sanitarie. Da alcuni anni ha intrapreso l'attività libero professionale nel 

campo del management sanitario, che lo ha portato a collaborare con diversi atenei 

universitari e ad essere costantemente impegnato, sia come responsabile scientifico 

che come docente, nei programmi di Educazione Continua in Medicina su scala 

nazionale.  
 
 

COSTI:  
 

Quota: € 15,00 + 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

