
Corsi ”COVID -19”  
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La Formazione e informazione relativamente al “CORONAVIRUS” sono previste  
dalle normative governative e dal documento tecnico dell’INAIL

Per questo mese  i prezzi  sono scontati e l’Iva è a nostro  carico
PROCEDETE ALL’ACQUISTO

PRESENTAZIONE DEI

http://www.cediformsicurezza.it/1/scegli_e_acquista_3451751.html?cat=31007


Il contagio da coronavirus in ambito di lavoro è considerato dalla normativa attuale
come un infortunio e, in quanto tale, meritevole di ricevere la copertura assicurativa Inail.

Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale laddove
non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio

L’INAIL, con il documento tecnico di Aprile 2020, fra le misure di prevenzione e
protezione, a pag. 13, ha inserito un apposito paragrafo riferito alla assoluta necessità

della formazione e informazione ri al fine di contrastare il COVID-19.
Nel rispetto di tali disposizioni, abbiamo previsto tre tipologie di corsi
interamente on-line



▪ CORSO  REFERENTE AZIENDALE  COVID -19/a  h 3:00 
Viene rilasciato un attestato per dimostrare la sua conoscenza delle normative.
Tale figura può essere assunta dal datore di lavoro o da  un dipendente  che sarà 
anche l’interlocutore in sede di controllo degli organi ispettivi.

▪ CORSO LAVORATORE COVID-19/b h 3:00
Viene rilasciato un attestato per dimostrare l’avvenuta informazione obbligatoria
per legge.

▪ ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE h 3:00
Viene rilasciato un attestato per dimostrare l’avvenuta formazione di un addetto
alla sanificazione periodica imposta dalla normativa ed indicarlo in sede di
eventuali visite ispettive.

Nel rispetto di tali disposizioni, abbiamo previsto tre tipologie di corsi interamente on-line



VALIDITA’ DEI CORSI
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I corsi sono riconosciuti da PMI ITALIA - Confederazione  Nazionale delle piccole e Medie 
Imprese riconosciuta dal Ministero del lavoro con codice identificativo DLICONF 47 e dal 
CNEL , soggetto Formatore abilitato a erogare ai  lavoratori  la Formazione in materia di 
Salute e Sicurezza a livello nazionale “Ope Legis”.

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Al datore di lavoro è riservato un servizio di consulenza online post-corso gratuito.
Avrà sempre gli aggiornamenti  in tempo reale, collegandosi ad un apposito link del corso 
denominato

Vedi le principali normative
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CORSI COVID-19

La Direzione Commerciale di CEDIFORM

Ci auguriamo che frequenterete questi corsi per essere 
adeguatamente informati  con l’auspicio  che

il famigerato e odiato Covid-19 sarà al più presto debellato.
Grazie per l’attenzione

PROCEDETE ALL’ACQUISTO
Per questo mese  i prezzi  sono scontati e l’Iva è a nostro  carico
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