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La Formazione e informazione  è prevista dal documento tecnico dell’INAIL di Aprile 2020  

Copyright Fadservice © 2020 - Tutti i diritti riservati 

PRESENTAZIONE  DEI 

http://www.cediformazione.it/
mailto:covid19@cediform.it


 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 per i lavoratori  al fine di contrastare il COVID-19. 
 
La sanificazione periodica della struttura è obbligatoria per norma nazionale 
 
 
 
 
 

 
 
Il “Decreto Cura Italia” considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un 
infortunio meritevole, in quanto tale, 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. 
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Nel rispetto di tali disposizioni e per dare un contributo di conoscenza  di 
carattere pratico e legislativo ai nostri clienti, sono state previste tre tipologie di 
corsi erogati interamente on-line 
 
CORSO  REFERENTE COVID -19/a per la formazione del “referente COVID “ che 
può essere il datore di lavoro o un dipendente individuato dal datore di lavoro e 
che sarà l’interlocutore in sede di eventuale controllo degli organi ispettivi 

 
 CORSO LAVORATORE COVID-19/b  per la informazione del lavoratore  così 
come richiesto dalla normativa 

 
 ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE  individuato dal datore di lavoro al fine 
attestare la sua presenza ed  indicarlo in sede di eventuali visite ispettive 
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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” e sono erogati dalla piattaforma 
FADSERVICE   certificata  ISO  9001:2015 
 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Il percorso formativo  da noi proposto al datore di lavoro si caratterizza per un servizio di 
consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti. 
L’utilizzatore del corso avrà sempre gli aggiornamenti  in tempo reale collegandosi ad un 
apposito link presente nel corso e denominato. 

 
 
 
 
 

Vedi le principali normative 
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Se, come ci auguriamo  siete interessati  a questi corsi, vi 
preghiamo di contattarci  per eventuali 

 ulteriori delucidazioni e/o iscrizioni 

 
L’augurio più sincero e importante  

è che nel più breve tempo possibile non vi occorreranno più, 
  il che significherà che  

il famigerato e odiato Covid-19 sarà finalmente debellato 
Grazie per l’attenzione. 
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