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Roma, 21/09/2020 
CIRC 15 
Prot vedi segnatura 
 

     

A tutto il Personale 

  

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione gratuiti per tutto il Personale organizzati dall’Ambito 4 

 

Di seguito le indicazioni relative ai corsi in oggetto: 

 

come da accordi economici ed organizzativi intercorsi con l'Istituto capofila ITA Emilio Sereni per tutte le 

scuole dell'Ambito 4, la Euservice comunica l'attivazione dei seguenti corsi: 

 

• Aggiornamento per tutti i lavoratori  “SARS-CoV-2: gestione contagi e prevenzione” - 2 ore e-learning 

FAD svolto dal Medico Competente, sincrono o asincrono a seconda della disponibilità del Medico. 

Seguiranno pertanto comunicazioni puntuali sull'attivazione dello stesso unitamente alle istruzioni 

da trasmettere ai lavoratori, non appena possibile. In allegato, la scheda tecnica con il dettaglio degli 

argomenti oggetto del corso. 

IL SUDDETTO CORSO, ORGANIZZATO NELL’AMBITO 4, SI INTENDE ORGANIZZATO PER CONTO DI 

QUESTO ISTITUTO PER IL PROPRIO PERSONALE. 

 

 

• Corso di aggiornamento privacy "Scuola e smart working: Progettare ed avviare un percorso di lavoro 

agile" , attraverso le modalità della formazione a distanza in e-learning e in videoconferenza sincrona, 

fruibile direttamente dalla nostra piattaforma fad.euservice.it nelle giornate del: 

Opzione A:  01 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Opzione B:  08 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

• Corso di aggiornamento privacy “Didattica a distanza: Strumenti e soluzioni utili per tutelare i dati 
degli studenti”, attraverso le modalità della formazione a distanza in e-learning e in videoconferenza 

sincrona, fruibile direttamente dalla nostra piattaforma fad.euservice.it nelle giornate del: 

Opzione A:  02 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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Opzione B:  09 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

Per ragioni tecniche, la partecipazione ai corsi privacy è condizionata da una limitata disponibilità numerica 

in termini di utenti per sessione: comunichiamo pertanto che ogni Istituto potrà formare un numero massimo 

di 5 unità per tipologia di corso. Comunichiamo altresì che, nell'ordine di evitare problematiche di 

overbooking, verrà rispettato l'ordine cronologico di adesione fino al raggiungimento della capienza 

massima. Eventuali adesioni in eccedenza saranno riprogrammate nella prima data utile. 

A tal proposito, si richiede la scheda di adesione debitamente compilata unitamente alla conferma per una 

delle opzioni date sopra trasmesse. Una volta acquisita la scheda e quindi confermata la partecipazione, 

seguiranno via mail istruzioni dettagliate da inoltrare ai discenti per connettersi al Webinar correttamente. 

 

Alcune note prima di procedere: 

Per poter correttamente fruire della lezione in videoconferenza, è necessario registrarsi in piattaforma e 

quindi iscriversi al corso in oggetto PRIMA dell'avvio delle lezioni di cui sopra 

E' possibile connettersi da qualsiasi dispositivo sebbene sia preferibile optare per un computer fisso 

Si richiede ai partecipanti di connettersi circa 15 minuti prima dell'orario comunicato così da risolvere 

eventuali problemi tecnici che potrebbero invalidare la fruizione della lezione 

L'effettiva partecipazione al webinar sarà monitorata e registrata in piattaforma al fine di procedere al 

puntuale e corretto rilascio dell'attestato 

Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it. Nel 

messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 

 

PER I CORSI PRIVACY SI CHIEDE AI COORDINATORI DI PLESSO DI INDICARE AL DS ANCHE VERBALMENTE 

(ENTRO IL 29 SETTEMBRE) LE ADESIONI CHE RACCOGLIERANNO VIA MAIL DAGLI INTERESSATI. 

 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 



 

 

 

EUSERVICE  s.r.l. -  Via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) -  P.Iva 08879271008 
Segreteria consulenza 

tel. 0774 90.32.70  

 

mail  info@euservice.it 

web  www.euservice.it 

Segreteria formazione 

tel. 06 72.32.251  

 

  

Oggetto: Aggiornamento per tutti i lavoratori “SARS-CoV-2: gestione contagi e prevenzione” svolto dal Medico Competente 
 

Egregio Dirigente, 

In relazione all’erogazione di un’informativa di aggiornamento per i lavoratori circa le misure di prevenzione e gestione di 

eventuali focolai epidemici da SARS- CoV-2, Le trasmettiamo il dettaglio tecnico della stessa. 

 
 

1. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE 

 

Aspetti tecnici e modalità di erogazione del prodotto e-learning sincrono o asincrono 

L’attività sarà erogata in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona o asincrona a seconda della disponibilità del Medico 

Competente, in un’unica sessione dalla durata approssimativa di 2 ore. La fruizione della stessa avverrà sulla piattaforma 

fad.euservice.it, dove sarà possibile essere identificati dal sistema. Al termine della formazione sarà r i l a s c i a t o  u n  

a t t e s t a t o  di partecipazione, valevole ai fini del raggiungimento del monte ore di aggiornamento per lavoratori normato 

nel numero di 6 nell’arco di 5 anni, come da D. Lgs. 81/08. 

In caso di necessità di approfondimento circa i contenuti del modulo e/o di domande inerenti allo stesso, EUservice si riserva 

la facoltà di programmare eventuali incontri in videoconferenza durante i quali sarà possibile interagire con il Medico 

Competente attraverso un’apposita chat integrata. 

 
 

2. OFFERTA TECNICA 

 

Corso 

 

Aggiornamento per i lavoratori “SARS-CoV-2: gestione contagi e prevenzione (2 ore webinar svolto dal Medico 

Competente) 

 

Programma del corso: 

- Il nuovo coronavirus 

- Epidemiologia dell’infezione 

- Trasmissione e contagio 

- Definizione di caso, caso sospetto e di contatto 

- Sintomatologia 

- Diagnosi 

- Gestione del paziente sospetto 

- Misure di prevenzione anti-contagio 

- Gestione dei c.d. “lavoratori fragili 
 

(*) I costi di cui sopra si intendono comprensivi di oneri e spese (trasferimenti, bolli ecc.), esente IVA. 
 

 

 

EUSERVICE  s.r.l. 

 (Amministratore delegato) 

Dott. ing. Angelo Leone 

 

 


