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SCOPO DEL CORSO E INDICAZIONI PER IL SUO SVOLGIMENTO 

Per una corretta gestione e comunicazione del rischio di esposizione a SARS-CoV-2 (COVID-19) negli 

ambienti di lavoro appare indispensabile un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, 

che tenga conto del complesso delle misure adottate dal datore di lavoro cui il personale deve 

obbligatoriamente attenersi. 

Data l’eccezionalità e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo, le misure di contenimento 

dell’infezione appaiono le più opportune per gestire in modo efficace il nuovo rischio ed agire sulla sua 

percezione. Il grande impatto che la pandemia ha avuto sulla società, infatti, ha generato una 

sensazione di insicurezza nei lavoratori che una corretta consapevolezza può eliminare. 

E’ proprio in tale ottica che l’Università di Parma, in ottemperanza a quanto sancito dal D.Lgs 81/08 e 

s.m.i. e dalle disposizioni ministeriali, regionali e dell’INAIL, emanate durante l’emergenza SARS-CoV-2, 

ha ritenuto di venire incontro alla propria Comunità organizzando questo corso di informazione e 

formazione, obbligatorio per tutti i lavoratori dell’Ateneo. 

Il corso di formazione, erogato in modalità asincrona sulla piattaforma Elly Sicurezza, obbligatorio per 

l’accesso alle strutture di Ateneo, è valido ai fini dell’aggiornamento della formazione in materia di sicurezza 

per i lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione e si articola in quattro parti: 

 

PARTE PRIMA: OBBLIGATORIA PER TUTTI I LAVORATORI (fruibile dal 15 maggio 2020) 
“LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER TUTTI I LUOGHI DI LAVORO  

DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA IN EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19)” 

PARTE SECONDA: OBBLIGATORIA PER TUTTI I LAVORATORI  

(sarà inviata comunicazione al personale della data di fruizione) 

“INFORMAZIONI CLINICHE SULLA MALATTIA” 



 
 

PARTE TERZA: (dal 15 maggio 2020 verranno progressivamente erogate le unità didattiche) 
“LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SPECIFICI LUOGHI DI LAVORO  

DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA IN EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19)” 
 

LE SINGOLE UNITA’ DIDATTICHE SONO OBBLIGATORIE SOLO PER I LAVORATORI DELL’ATENEO CHE 

FREQUENTANO: 
 Laboratori chimici e di ricerca (fruibile dal 15 maggio 2020); 
 Sala settoria 
 Laboratorio di Istopatologia 
 Laboratorio di Igiene 
 Strutture Veterinarie e Stabulari 
 Odontoiatria 

LE UNITA’ DIDATTICHE SONO FRUIBILI ANCHE DA COLORO CHE NON FREQUENTANO QUEI LUOGHI DI 
LAVORO MA COMUNQUE INTERESSATI 

PARTE QUARTA: “GESTIONE DELLE PAURE AL RIENTRO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA” 
MODULO IN FASE DI DEFINIZIONE 

 

E’ stato creato uno “Spazio per domande, risposte e suggerimenti” che consente al discente di 
interagire con le attività didattico-formative inserendo domande, chiarimenti, suggerimenti di 
integrazione del corso. 

Le domande poste saranno raggruppate per argomento a cui i relatori forniranno le risposte. 

REGOLE DEL CORSO: 

1. La fruizione delle unità didattiche avviene al link https://elly.sicurezza.unipr.it/2019/, accedendo 

con le proprie credenziali di Ateneo, inserendole in “Login” in alto a destra. 

2. Per le presentazioni relative a “Saluti del Magnifico Rettore” e UD 00 “Presentazione del corso” 

sono disponibili, per chi ne avesse necessità, richiedendole a formazione.sicurezza@unipr.it , le 

trascrizioni dei discorsi. 

3. A completamento delle prime due parti (“LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER TUTTI I 

LUOGHI DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA IN EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19)” e 

“INFORMAZIONI CLINICHE DELLA MALATTIA”) è obbligatoria la compilazione del questionario di 
gradimento, dopo il quale è prevista una verifica dell’apprendimento tramite una valutazione 
finale, che deve essere superata con almeno il 70% delle risposte corrette. Al superamento del 
test sarà generato un attestato che vi sarà messo a disposizione il prima possibile. 

4. Le singole unità didattiche della terza parte (“LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SPECIFICI 

LUOGHI DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA IN EMERGENZA SARS-CoV-2 (COVID-19)” sono 
obbligatorie solo per i lavoratori che frequentato gli specifici luoghi di lavoro indicati nelle unità (il 
lavoratore è obbligato a seguire solo la singola unità); tutte le unità sono comunque fruibili da 
coloro fossero interessati. 

5. Al termine della singola unità didattica della terza parte è obbligatoria la compilazione del 
questionario di gradimento, dopo il quale è prevista una verifica dell’apprendimento tramite una 
valutazione finale sulla singola unità, che deve essere superata con almeno il 70% delle risposte 
corrette. Al superamento del test, sarà generato un attestato che vi sarà messo a disposizione il 
prima possibile. 

6. Nel caso in cui non vengano compilati sia il questionario di gradimento che il test di 
apprendimento non verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso 
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