ARGOMENTI






CORSO in
FAD ASINCRONA

Al termine del corso è previsto un breve test di apprendimento e
la compilazione del questionario di gradimento.

ACCREDITATO
per 6

Normativa di riferimento in materia di Sicurezza sul lavoro;
Gli agenti biologici: classificazione , trasmissione,
L’utilizzo delle Precauzioni standard e aggiuntive;
L’infortunio biologico;
Patologie VECCHIE E NUOVE e pericoli per il personale
sanitario (legionellosi – Covid-19).

ECM

OBIETTIVI FORMATIVI

CORSO di AGGIORNAMENTO sul RISCHIO BIOLOGICO
ACCREDITATO ECM DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022
RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:
Barbara Tomanin - Docente di pluriennale esperienza in ambito socio-sanitario in corsi
rivolti a personale infermieristico e ausiliario nonché per associazioni di volontariato.

 Trasmettere consapevolezza all’operatore sanitario sui rischi e
sulla necessità di prevenzione e valutazione del rischio in
ambito lavorativo.
 Approfondire concetti di prevenzione necessari ad evitare il
contagio dell’operatore sanitario preposto all’assistenza del
paziente, proteggendolo dall’acquisizione di patogeni
durante le manovre assistenziali.

DESTINATARI:
Il corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie.

Correlatore in occasione di diverse tesi di laurea in infermieristica. Lavora da anni come
coordinatrice di servizi socio-sanitari di alcune RSA e di un poliambulatorio specialistico.
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 seguire il corso è necessario registrarsi sul portale
ed accedere con le proprie credenziali).
ATTESTAZIONI: Attestato ECM e Attestato di partecipazione
l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.

valido

per

OBIETTIVO ECM:
Ob. 27 (Tecnico-professionali) – Sicurezza e igiene negli
ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.
Radioprotezione.
Il corso è disponibile sulla piattaforma www.labormedical.it
QUOTA ECM DI ISCRIZIONE:
€ 50,00 (IVA Esente) CLICCA QUI

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

