
 

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  

Le vaccinazioni rappresentano lo strumento fondamentale 

di prevenzione nella epidemiologia delle principali 

malattie infettive. La Storia della Medicina può narrare i più 

grandi successi raggiunti nella tutela della salute delle 

popolazioni grazie proprio alle vaccinazioni, a partire ad 

esempio dalla eradicazione del vaiolo. Questo 

presupposto è estremamente attuale ed ha ancora più 

valore in periodi di emergenza sanitaria globale come 

quelli che stiamo attraversando.  
 

 

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 che opera all’interno 

di strutture sanitarie e sociosanitarie, nonchè i 

coordinatori, il personale direzionale ed amministrativo.  

IL RUOLO DELLE VACCINAZIONI NELLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI CORRELATI AGLI 

AMBIENTI DI LAVORO IN AMBITO SANITARIO 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 20/04/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Massimo Gigli - Medico igienista già Direttore della UOC di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’ASL Umbria 1; Professore presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva e presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università 

di Perugia; autore di diverse pubblicazioni scientifiche autorevolmente recensite.  

Patrizia Figini - Medico igienista specialista in igiene e tecnica ospedaliera  

Aviano Rossi - Consulente e Docente di Management Sanitario e Coordinatore del 

Comitato Scientifico di Labor Medical  
 

COSTI:  
 

Quota: € 45,00 + 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  
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