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Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl 

Corso Intensivo di Formazione 

CORSO DI PREVENZIONE "COVID-MANAGER" 

SICUREZZA DELLE PERSONE 

 

WEBINAR 

Erogato a distanza in diretta sincrona tramite l’utilizzo della piattaforma  SKYPE  

Durata del corso: 2 ore 

La partecipazione al corso prevede il rilascio di attestato di qualifica  

di operatore  addetto alla sicurezza Igienico sanitaria Covid-19 

Prevenzione rischio epidemiologico 

Vigilanza/monitoraggio delle misure Anticovid 

 

Docente   Avv. Rosa BERTUZZI 

              Avvocato, consulente ambientale, già Comandante Polizia Locale, già Pubblico 

Ministero Onorario, Autore di testi in materia. 

CORSO IN AMBITO COVID-19 

Sicurezza della città, del territorio, delle persone 
Aggiornato con le ultime novità in tema di prevenzione igienico - sanitaria legate 

al rischio epidemico da SarsCOV-2 
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All'interno del contesto normativo di riferimento in tema di prevenzione del rischio 

epidemiologico Covid-19, è emersa la prassi (in via di consolidamento anche a livello normativo) di 

individuare, all'interno di ogni contesto lavorativo, una figura con specifici compiti legati al 

monitoraggio delle misure di prevenzione anti-covid, ovvero un referente che garantisca il costante 

rispetto in azienda delle misure di sicurezza all'uopo preposte: Il “Covid Manager”. Questa è la 

nuova figura professionale di riferimento chiamata a svolgere attività operative e di coordinamento 

per la gestione organizzativa dei delicati processi per il contenimento e la prevenzione del contagio 

da Coronavirus sia in ambito pubblico che privato. 

Il ruolo del Covid Manager è attualmente previsto all'interno delle recenti delibere della Regione 
Veneto (DGR n. 601 12 maggio 2020) e della Provincia autonoma di Trento (DGP 1805 del 13 
novembre 20201) nonché dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 537/2020 per affrontare l'attuale 
emergenza sanitaria. Seppur non individuata chiaramente e in modo univoco a livello nazionale, la 
figura del Covid Manager (o referente Covid) è una figura chiave in ogni struttura organizzativa. 
Il corso si prefigge lo scopo di formare sia i referenti individuati all’interno delle aziende 
come Covid manager, sia operatori SAFETY in materia di sorveglianza/assistenza sulle attività di 
supporto e di sicurezza integrata, alla luce della circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 
a firma del Capo della Polizia Franco Gabrielli. 
In particolare, il corso in oggetto si concentra sugli interventi in ambito COVID-19, relativamente 
alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus SARS COV-2. 

L'approfondimento delle tematiche avviene attraverso l'analisi di tutte le norme/Circolari statali e 
regionali in essere per il contenimento dell'epidemia, in particolare la prevenzione all'interno di 
aree/strutture di interesse locale, quali: ristorazioni, esercizi pubblici, aree pubbliche, centri di 
attività sportiva, attività motoria, stabilimenti balneari, centri che promuovono la salute, appoggio al 
Comune di riferimento alle attività accessorie alla prevenzione epidemiologica, indicazioni per 
l'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio epidemico, strutture ricettive, 
turistiche, agrituristiche, locali per la somministrazione di alimenti e bevande. 

Con specifico riferimento alle procedure aziendali rilevanti in tema di sicurezza e prevenzione, 
previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 231/2001, approfondendo quindi le funzioni e le 
responsabilità della figura del Covid Manager nel contesto legislativo nazionale e regionale. 

Il programma del corso viene costantemente aggiornato con le ultime integrazioni operate di volta 
in volta dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) di riferimento. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
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