
IN PRIMO PIANO 

Visti gli ultimi accadimenti abbiamo pensato di riproporre il corso in tema di Zanzare West Nile che nell'edizione del 31 agosto ha 
avuto generali apprezzamenti sia per i contenuti che l'attualità delle indicazioni operative utili fornite dai 3 esperti docenti. 

Per le case di riposo, significativo  l'intervento che stanno attivando le diverse  ULSS  in tema di informazione e attività di 
disinfestazione, attività  che unite agli interventi organizzativi, di prevenzione e controllo dei direttori e dei servizi di prevenzione e 
protezione interni, sono di primaria importanza per l'efficacia generale degli interventi. 

A questo link trovate una delle  comunicazioni di controllo dell'ULSS  che stanno arrivando alle diverse strutture e alcuni degli 
articoli apparsi in questi giorni sul tema. 

 

Zanzara - West Nile virus.   
DOCENTI:  
- D.ssa Alice Michelutti: Veterinario - Laboratorio di Parassitologia-Unità di Entomologia Vettoriale IZSVe - Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie  
- Dr. Federico Giovanni Gobbi Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali IRCCS Ospedale Sacro-Cuore Don Calabria  
- Dr. Simone Martini Consulente Entomologo della Regione del Veneto 
Case di riposo, alberghi, condomini, luoghi di aggregazione: 
Come proteggersi e quali misure di contrasto adottare a tutela degli ospiti/pazienti ed  
operatori. 
(2 ore - ID 178072) 
 LUOGO & DATA: Videoconferenza, 22 settembre  2° edizione 
ORARIO: 8.30 -10.30   
CREDITI: 2 validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti.  
>> VAI ALLA SCHEDA 

 

Il rischio biologico generato dalle infestanti (blatte, ratti, zanzare, cimici, pulci, vespe, zecche, 
acari...) 
DOCENTI: Dr. Bramuzzo Simone e Dr. Gottardo Ottorino 
 
(4 ore - ID 177658) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, 29 settembre 
ORARIO: 8.30 -12.30   
CREDITI: 4 validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti.  
 >> VAI ALLA SCHEDA 

 

 (in evidenza: RLS, Zanzara West Nile, Aggressione, Legionella, preposto, DVR, lavorare da soli, mod.A., biologico, blatte -ratti-
vespe, sociosanitario..) 

Tutti i corsi rilasciano i crediti per le figure della sicurezza a valere su DLgs 81-08 e Accordo Stato Regione vigente. 

 

CORSI SETTORE SANITA', SOCIOSANITARIO, SOCIALE E BENESSERE 
  
  
Corso base per lavoratori designati o eletti rappresentanti per la sicurezza – RLS  SETTORE SANITARIO E SOCIOSANITARIO 
(32 ore - ID 176876) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, avvio 27 settembre 
ORARIO: 8.30 -12.30  
DOCENTI: vari esperti formatori qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013 
CREDITI: 32 base RLS  
 >> VAI ALLA SCHEDA 
  
La legionella: la valutazione del rischio e i protocolli operativi  per i rischi nelle strutture operanti in ambito sociale, sanitario, del 
benessere e delle comunità in genere. 
(4 ore - ID 177739)  
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LUOGO & DATA: Videoconferenza, 29 settembre 
ORARIO: 13.30 -17.30  
DOCENTE: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
>> VAI ALLA SCHEDA 
  
Il rischio aggressività nei contesti di assistenza  e di cura al minore e/o al disabile. Analisi del rischio, de-escalation e metodi 
pratici di difesa/contenimento dell'aggressione. 
(8 ore ID 177901) 
LUOGO & DATA:  Aula 3 ottobre 2022   ( Videconferenza 6 ottobre ore 8.30-12.30) 
ORARIO: 9.00 -13.00 oppure 14.00 18.00  
DOCENTE: D.ssa Cecchetto Cristina (nelle edizioni in  presenza)  e D.ssa Baccaro Laura (nella edizione in videoconferenza) 
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
 >> VAI ALLA SCHEDA 
  
Il rischio aggressività nei contesti di assistenza e di cura al minore e/o al disabile: metodi pratici di difesa e contenimento 
dell'aggressione. 
(4 ore - ID 177900) 
LUOGO & DATA: In aula in Feltre- BL dall’11 ottobre (altre edizioni in PD TV VR) 
ORARIO: 9.00 -13.00 oppure 13.30 18.00 
DOCENTE: esperti nella gestione del rischio e nelle tecniche di difesa delle persone 
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
Aperte le manifestazione di interesse per i corsi indirizzati agli operatori delle RSA e dei  Centri diurni per anziani. >>>> 
 
Il preposto nel settore sanitario, socio sanitario e sociale. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell'accordo 
stato regioni del 21/12/2011. Casistica specifica e operatività di settore. 
(8 ore - aumentabile per specializzazione a 12 ore - ID 177741) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, avvio 06 ottobre 
ORARIO: 13.50-18.00 
DOCENTI: vari esperti formatori qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013 
CREDITI: 8 o 12 ore base Preposti settore Sanità 
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
I rischi nelle strutture per la salute delle persone, cura e riabilitazione fisica - PARTE A) 
(4 ore - ID 176872) 
 LUOGO & DATA: Videoconferenza, 14 ottobre 
ORARIO: 08.30 -12.30  
DOCENTE: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
 
I rischi nelle strutture per la salute delle persone, cura e riabilitazione fisica -  PARTE B 
(4 ore - ID 176870) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, 18 ottobre 2022 
ORARIO: 08.30 -12.30  
DOCENTE: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi: dpi, gestione delle emergenze e sorveglianza sanitaria 
(4 ore - ID 176868) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, 20 ottobre  
ORARIO: 8.30 -12.30  
DOCENTI: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
Il sistema delle relazioni e della comunicazione e gli aspetti sindacali. 
(4 ore - ID 173929)  
LUOGO & DATA: Videoconferenza, 27 ottobre  
ORARIO: 8.30 -12.30  
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DOCENTI: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013 
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, Dirigenti, Preposti, Lavoratori  
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
Il ruolo del RLS nelle strutture della sanità e del settore socio sanitario. 
(4 ore - ID 177709) 
LUOGO & DATA: AZIENDA OSPEDALIERA VERONA, 20 ottobre  
ORARIO: 08.30 -12.30  
DOCENTE: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4 validi come aggiornamento RLS 
>> VAI ALLA SCHEDA 
aperte le manifestazioni di interesse per altra edizione in videoconferenza  >>>> 

 
Il documento di valutazione dei rischi (DVR ) quale strumento a supporto dell'operato del rappresentante per la sicurezza del 
lavoratore (RLS) 
(4 ore - ID 177716) 
LUOGO & DATA: AZIENDA OSPEDALIERA VERON, 25 ottobre 
ORARIO: 13.30 -17.30  
DOCENTE: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4 validi come aggiornamento RLS 
 >> VAI ALLA SCHEDA 
aperte le manifestazioni di interesse per altra edizione in videoconferenza  >>>> 
 

CORSI BASE, SPECIALISTICI E DI APPROFONDIMENTO PER TUTTI I 
SETTORI 
  
 
 
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti del 1-2-3 settembre 2021 sostitutivi del D.M. 10 marzo 1998  
(4 ore - ID 177645) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, 5 ottobre 
ORARIO: 13.50 -18.00  
DOCENTE: Ing . Ridolfi Rodolfo  Vigili del Fuoco Verona 
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, CSP/CSE, Dirigenti, Preposti, Lavoratori  
>> VAI ALLA SCHEDA 
 
 
Lavoro in solitudine - il singolo lavoratore isolato presenta necessita' di primo soccorso - cosa fare? Come gestire? Istruzioni, 
procedure operative e strategie di prevenzione. 
(4 ore - ID 177731) 
LUOGO & DATA: Videoconferenza, dal 18 ottobre  
ORARIO: 13.50 -18.00  
DOCENTI: esperto formatore qualificati Decreto  Interministeriale  06/03/2013  
CREDITI: 4  validi come aggiornamento RSPP/ASPP, RLS, Formatori, CSP/CSE, Dirigenti, Preposti, Lavoratori  
>> VAI ALLA SCHEDA 
 Formazione degli addetti primo soccorso, antincendio, emergenza…>>>> 
 Formazione base e aggiornamento lavoratori, dirigenti…>>>> 
 Richiedi la programmazione completa settembre-ottobre  2022  >>>> 
 Richiedi la programmazione novembre-dicembre 2022  >>>> 

Per informazioni sui corsi, partnership e/o l'accreditamento dei vostri corsi aziendali contattare 
la segreteria la segreteria >>>> info@former-division.it   tel. 049 947 08 47  

Il presente messaggio costituisce espressione della suddetta organizzazione aziendale e deve considerarsi strettamente riservato, potrà quindi essere comunicato dal destinatario a 
terzi unicamente se strettamente necessario al conseguimento delle specifiche finalità per le quali è stato inviato (se espresse e/o chiaramente e univocamente ricavabili). La 
risposta al presente messaggio potrà essere conosciuta, nel totale rispetto della normativa privacy e della privacy policy aziendale di FORM&R Srl, da persona diversa dallo specifico 
mittente e/o firmatario. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali, ai sensi Codice del Privacy D.Lgs 196/03 e GDPR 679/2016, è rinvenibile all’indirizzo www.former-
division.it. L'interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all’indirizzo e-mail info@former-division.it o telefonando allo 0499470847. Qualora riceviate il presente messaggio per 
errore, ci scusiamo del disguido e vi preghiamo cortesemente di darcene notizia rispondendo alla presente mail. 
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