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Bologna, 24/05/2020
CIRCOLARE N. 5/2020
Oggetto: Riparte la formazione professionale in presenza

Con la DGR n.87 del 23 maggio 2020 la Regione Emilia Romagna ha emanato le linee guida per
permettere a soggetti pubblici e privati di organizzare incontri di formazione professionale.
Rientrano tra questa formazione i corsi per la quale è prevista una prova teorica-pratica che non può
essere svolta a distanza perché richiede l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti; o perché la specificità del profilo professionale, e pertanto le competenze oggetto di valutazione, richiede
la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali. Tra la nostra formazione per la sicurezza rientrano certamente i corsi per addetto antincendio, addetto primo soccorso ed addetto
alla conduzione di mezzi (carrello levatore, piattaforma, ecc).
Si precisa comunque che per tutti i corsi che prevedono la parte teorica si previlegerà l’attività formativa in videoconferenza.
Naturalmente sarà obbligatorio che la logistica ed organizzazione, adottate dal soggetto responsabile
delle attività formative, siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e
contenimento del contagio, individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
e che ormai abbiamo imparato a conoscere.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto degli uffici di prevenzione dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica, hanno stillato un elenco di misure di prevenzione e protezione, che il
soggetto formativo sarà tenuto a rispettare nell’organizzazione e gestione dell’evento formativo.
Come ad esempio:


Adeguata informazione a tutti i partecipanti



Rilevazione temperatura corporea



Disponibilità di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani



Tenuta dell’elenco partecipanti per almeno 14 giorni



Privilegiare spazi esterni



Utilizzo di idonei DPI sia per docenti che discenti



Pulizia degli strumenti riutilizzabili



ecc

Nei prossimi giorni sul nostro sito e tramite newsletter comunicheremo le date dei nostri corsi per addetti emergenza, primo soccorso e addetti alla conduzione di mezzi.
A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).
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