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Date e Orari  

Durata  16 ore 

Modalità di 

svolgimento 

E-learning sincrono 

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il Covid Manager è una figura con funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di 

prevenzione e controllo del contagio da COVID-19, principale referente aziendale nei 

rapporti con le strutture del Sistema Sanitario Regionale e con gli enti di controllo. 

Nonostante la figura non sia prevista obbligatoriamente a livello nazionale, il ruolo del Covid 

Manager è di fatto svolto da uno o più soggetti che intervengono sull’organizzazione delle 

attività per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio da Coronavirus SARS-

CoV-2.  

Destinatari Soggetti interessati a ricoprire la funzione di Covid Manager ed in generale soggetti  preposti 

ad affrontare e contrastare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus SARS-CoV-2. 
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 ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1: 

ASPETTI GIURIDICI - 

NORMATIVI 

(4 ORE) 

• Normativa emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del Covid 19  

• Il rapporto tra la legislazione emergenziale e la normativa sulla sicurezza 
(rapporto tra le fonti) 

• Come cambia il ruolo del datore di lavoro nella pandemia e responsabilità 
delle altre figure della sicurezza 

• La nuova figura del “Covid Manager”: fonti, collocazione e ipotetiche 
competenze 

• Valutare il rischio biologico da Covid-19: aggiornamento del DVR: ratio e 
finalità per un approccio sostanziale 

• Informative, tutela della privacy, dotazioni di sicurezza, formazione, accesso 
esterno, sorveglianza sanitaria 

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

• Le conseguenze sanzionatorie dirette (evoluzione delle sanzioni: soggetti, 
natura ed entità) 

• Le sanzioni indirette: quali prospettive per il gestore del rischio. 
Responsabilità penali e civili in caso di morte o lesioni patite da uno o più 
lavoratori per causa del “Coronavirus” 
 

 

MODULO 2: 

ASPETTI TECNICO - 

PREVENZIONISTICI  

(8 ORE) 

• Pandemia Covid-19: Epidemiologia, modalità di trasmissione, principali 
sintomi e tipologie di indagine (tampone antigenico e molecolare, test 
sierologico) 

• Rischio biologico Coronavirus: Titolo X D. Lgs. 81/08 

• I Protocolli nazionali condivisi di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per 
gli ambienti di lavoro e per i cantieri 

• Dispositivi di protezione individuali (DPI) per limitare il contagio da Covid-19 

• La pulizia e la sanificazione ai sensi del DM 7 luglio 1997 n.274 Qualificazione 
delle imprese di pulizia e sanificazione (DM 274/97) 

• Check list di controllo per la corretta applicazione delle misure tecnico-
organizzative anticontagio Covid-19 

• Gli effetti sulle misure per la salute e sicurezza dei lavori determinati dalle 
modifiche sull’organizzazione aziendale introdotte per contenere la 
diffusione del Covid-19 

• Lo Smart Working ai tempi del Coronavirus 

• Il ruolo del Medico Competente nella gestione del Rischio da COVID-19 e la 
Sorveglianza Sanitaria 

• La gestione dei lavoratori fragili e la ripresa delle attività e il reintegro dei 
lavoratori dopo infezione Covid-19 

• Gli screening test, vaccinazione dei lavoratori e Green Pass 

• INAIL e gestione dell’“Infortunio da COVID-19” 

• Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08): come classificare il 
rischio da Covid-19 

• L’aggiornamento del DVR, le procedure di lavoro e ruolo del “Covid 
Manager” nella valutazione dei rischi 
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MODULO 3: 

LA FIGURA DEL COVID 

MANAGER  

(2 ORE) 

• Individuazione e designazione del Covid Manager 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. 

• Compiti, poteri e autonomia di spesa del COVID Manager: 

• Responsabilità civili e penali del Covid Manager, Datore di lavoro, Dirigenti, 
Preposti, RSPP e Consulenti  
 

 

MODULO 4: 

ASPETTI PSICOLOGICI  

(2 ORE) 

• Lo stress correlato alla pandemia da Coronavirus: aspetti comportamentali, 
relazionali ed emotivi 

• La situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e il vissuto di incertezza: 
reazioni emotive e bisogni degli individui e dei diversi ruoli aziendali 

• Leadership e capacità comunicative del “Covid Manager”: come gestire gli 
aspetti psicologici della pandemia 

• Le competenze comunicative: l’ascolto attivo e l’ascolto empatico, la 
comunicazione assertiva in situazione di emergenza 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 
Risultati 

attesi 

Acquisire le conoscenze e le competenze di base richieste per ricoprire il ruolo di Covid Manager. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno 

esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di 

analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 

emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 
didattici 

Ad ogni partecipante verrà consegnato dispensa cartacea o su supporto informatico o inviata tramite email, 

contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 

finale 

I partecipanti saranno sottoposti a prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e 
le competenze tecnico-professionali. 
La verifica di apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità: 
Test, somministrabile anche in itinere, per un totale di 25 domande (esito positivo con almeno il 70% delle 

risposte esatte). 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti 
affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Frequenza al 
corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale di formazione e di 

frequenza. 

Tale documento sarà autenticato da un codice di validazione univoco.  

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del Responsabile Sede Territoriale e/o del Responsabile 

Progetto Formativo, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma autografa da parte dei 

responsabili. 

 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede della società che ha organizzato il corso. 

                                                                                 
Per informazioni: 

SIMA Srl, Via Cosenza n. 124 – 03100 Frosinone, 
0775/300081, info@simasrl.eu 
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