
 
 

Prevista 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 2020) 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, in generale per ogni organizzazione, una figura chiave in azienda, chiamata a svolgere le attività 
operative e di coordinamento (sopralluoghi in sito, attività di raccolta dati, incontri con la direzione 
aziendale, supporto per la stesura e aggiornamento del piano di intervento e delle relative 
procedure, audit periodici) necessarie per il contenimento e la prevenzione del contagio da 
coronavirus. Il Covid Manager sarà anche il referente aziendale con funzione di gestione dei rapporti 
con le strutture del Sistema Sanitario Regionale e con gli Enti di controllo. 
 

 

OBIETTIVI 

Il corso affronta gli aspetti giuridico-normativi illustrando gli strumenti operativi e gli esempi pratici 
utili per chi, incaricato dalla propria azienda o come soggetto esterno, assumerà il ruolo di Covid 
Manager, definendone i requisiti, i compiti e le responsabilità. Obiettivo del corso è quello di fornire 
le competenze tecnico-organizzative-sanitarie utili ad affrontare e contrastare l’emergenza sanitaria 
causata dal virus SARS-CoV-2 garantendo la salute e sicurezza delle attività lavorative in ambito 
pubblico e privato. 
Il corso non consente l’inserimento automatico in qualità di Covid Manager all’interno 
dell’anagrafica dedicata predisposta dall’ UOPSAL della provincia autonoma di Trento. 
  



DESTINATARI 

Il corso è rivolto a Tecnici della Prevenzione, Consulenti sulla salute e sicurezza del lavoro, 
RSPP/ASPP, Dirigenti e Preposti aziendali nonché a tutti quei lavoratori con funzioni di 
coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo del contagio da COVID-19, 
ovvero individuati come principali referenti aziendali (pubbliche e private) nei rapporti con le 
strutture del Sistema Sanitario Regionale e con gli enti di controllo alla gestione dei protocolli di 
sicurezza aziendale anti-contagio. 
 

PROGRAMMA 

 
 MODULO 1    ASPETTI MEDICO-SANITARI (Dott. Biol. Andrea Tomei) 
 

• Introduzione 

• Nascita e sviluppo della pandemia 

• Caratteristiche dei virus 

• Vie di trasmissione 

• Principali sintomi 

• Il ruolo del Medico Competente nella gestione dei protocolli anticontagio 

• Gestione di un caso sintomatico in azienda 

• Pubblicazione Rapporti ISS COVID-19 

 
 MODULO 2    ASPETTI TECNICO-PREVENZIONISTICI (Ing. Stefano Dossi) 
 

• Introduzione 

• Modalità di accesso alle aziende 

• Pulizia e sanificazione 

• DPI 

• Gestione spazi comuni 

• Comitato di verifica e Covid Manager 

• Protocollo Covid 

• Check-List Covid 

• Classificazione territori in base ai livelli di rischio 

 
 
 MODULO 3    ASPETTI PSICOLOGICI E STRESS DA PANDEMIA, LEADERSHIP E   

   CAPACITÀ COMUNICATIVE (Dott.ssa Stefania Auricchio) 
 

• La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, reazioni emotive e 
psicologiche nel singolo e nei contesti organizzativi. Lo stress correlato alla pandemia e alle 
restrizioni imposte per limitare il contagio  

• Leadership: sicurezza sul lavoro, il modello situazionale e gli stili di leadership 

• Competenze trasversali richieste al covid manager, soft skills e non technical skills 

• Covid manager e la gestione di eventi critici: comunicazione efficace e strategica nei contesti 
ad alto rischio e in situazioni di emergenza 

 
 



                                                                                   
 MODULO 4    ASPETTI GIURIDICI (Avv. Monica D’Alonzo) 
 

• Gerarchia delle fonti normative e rapporti tra Autorità statale e Autorità regionale. Le 
deroghe e le eccezioni in situazioni emergenziali 

• La figura del COVID-MANAGER: come viene inserito nel quadro delle attuali responsabilità 
in materia di salute e sicurezza del lavoro e quali requisiti deve possedere 

• A chi compete l’individuazione e designazione e in quale rapporto si pone con il Comitato 
previsto dal Protocollo Nazionale, con il Datore di Lavoro, con il R.S.P.P., con il Medico 
Competente e con il R.L.S. 

• Il Covid Manager nella valutazione dei rischi aziendale 

• Compiti e poteri del Covid Manager: quale autonomia e quali capacità di spesa deve 
possedere per l’implementazione delle misure anticontagio? 

• Il Covid Manager nelle imprese con più unità produttive 

• Covid Manager, Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP e Consulenti: Responsabilità 
penali e civili in caso di morte o lesioni patite da uno o più lavoratori per causa del 
“Coronavirus” 

• I requisiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 per l’adozione di un Modello di Organizzazione 
e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01 idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza del lavoro 
in rapporto alle nuove disposizioni statali e regionali per la prevenzione del contagio da 
COVID-19: sovrapposizioni e novità 

• Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 
231/01 aziendale 

 
 
 MODULO 5    IL REGIME SANZIONATORIO (Dott. Cristiano Curti Giardina) 
 

• Le Sanzioni in materia di Covid-19 e le violazioni a rilevanza penale 

• Le sanzioni amministrative previste dal D.P.C.M. del 03.11.2020 e/o ss.mm.ii 

• Normativa di riferimento 
 
 
 TEST DI VERIFICA FINALE     
 

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI 

Il rilascio dell’attestato finale è subordinato al superamento dei test di verifica intermedi, 
somministrati al termine di ciascun modulo didattico, e del test di verifica finale costituito da n. 25 
quesiti a risposta multipla. Sono ammessi al massimo n. 7 errori. 
Il corso è valido come aggiornamento Dirigenti, RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, 
RLS/RLST, CSP/CSE, Formatore della sicurezza, Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 
7/7/16. 
 

ISCRIZIONE 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione allegata e copia dell’avvenuto pagamento a 
formazione@mylearn.it 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
mailto:formazione@mylearn.it

