AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
SULLE PROCEDURE COVID-19
Percorsi online specifici per i vari disciplinari.

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO
I percorsi hanno l’obiettivo di informare e formare tutte le
tipologie di lavoratori rispetto al Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambianti di lavoro, sottoscritto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal MEF, MLPS, MSE e dal MdS.
I corsi sono specifici per settore e prevedono
un’informativa specifica sul rischio Covid-19, sui DPI da
utilizzare, sulle procedure di sanificazione e sulle
responsabilità dei lavoratori.
DESTINATARI
Possono partecipare lavoratori, dirigenti, preposti ed RLS,
scegliendo il corso specifico per il settore in cui operano.
ELENCO CORSI
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento per strutture ricettive
Aggiornamento per attività di servizi alla persona
Aggiornamento per attività di commercio al
dettaglio
Aggiornamento per uffici aperti al pubblico
Aggiornamento per piscine
Aggiornamento per palestre
Aggiornamento per bar e ristoranti
Aggiornamento per attività turistiche: stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere

DURATA
1 ora
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 50,00 (Iva inclusa)
ATTESTATO FINALE
Al completamento del corso potrai scaricare direttamente
dal portale un attestato di frequenza.

I VANTAGGI DI UN CORSO ONLINE
E-learning come nuova frontiera della formazione.
Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi
professionali, un modo dinamico e veloce per sviluppare
le tue competenze. Per te una comodità e un risparmio,
in termini di risorse economiche e di tempo.
Sarai tu a scegliere come e quando studiare e a
personalizzare il tuo percorso formativo secondo le tue
esigenze.
REQUISITI TECNICI
Per fruire del corso è necessario un pc che abbia le
seguenti caratteristiche:
• Sistema operativo: Windows, MAC
• Browser: Chrome, Firefox (ultime versioni)
Requisiti da installare:
• Java (ultima versione)
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali
per accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi
dall’iscrizione e dal pagamento della quota. Avrai 6 mesi
di tempo per accedere e completare il corso.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

online:
•Iscrizioni
cerca
il
corso
su
https://www.cescot.emilia-romagna.it/corsi-elearning,
compila il form di iscrizione.
•Iscrizioni in sede: presso la segreteria Nuovo Cescot Emilia
Romagna, Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna
Tel.0516380350
L’iscrizione si considera completa con il pagamento della
quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato
tramite bonifico (gli estremi per il pagamento verranno
comunicati tramite email).

