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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID19

Indicazioni operative per il corretto utilizzo

Destinatari
 Responsabili aziendali

 Responsabili sicurezza

 Addetti alla sicurezza aziendale

 Tutti coloro che in azienda utilizzano i dispositivi di protezione individuale per COVID19

Obiettivi del corso
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le indicazioni operative sul corretto utilizzo dei Dispositivi
di Protezione Individuale da adottare in azienda ai fini di assicurare la migliore prevenzione dei rischi
legati al possibile contagio da COVID19.

Contenuti del Corso
 Istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

 I fattori di protezione e l’efficacia filtrante dei respiratori a filtro;
 Le modalità d’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Docente
Ing. Massimo Tuccoli
Ingegnere iscritto all’albo dal 1981 svolge attività di docenza in corsi di formazione su tematiche inerenti
la qualità, la sicurezza sul lavoro e la protezione ambientale.
Dal 2001 svolge attività di docenza per conto dell’Unione Industriale Pisana e di Industria servizi
Formazione nell’ambito di corsi per RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e RSL.

Metodologia Didattica
Il corso si svolgerà in modalità video conference tramite Microsoft TEAMS.
Al ricevimento della scheda di iscrizione verranno inviate ai partecipanti le istruzioni per il
collegamento ed il link di accesso

Durata Corso:
2 ore

Periodo di svolgimento
17 aprile 2020 ore 10:00-12:00

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti Attestato di Frequenza.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Da inviare compilata tramite e-mail all’indirizzo p.buzzi@isformazione.it oppure i.lenzi@isformazione.it

N°
NOME E COGNOME

PARTECIPANTE
Luogo di nascita Data di nascita Indirizzo e-mail

Prezzo
Associati

UIP

Prezzo
non

Associati
UIP

€20,00 + IVA €30,00 + IVA

1

2

3

4

5

Inoltre dichiara di:
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 

Timbro e Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: CITTÀ:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:


