EMERGENZA COVID 19 (E DOPO): METTIAMOCI LE MANI!
Per proteggere tutte e tutti, nessuno escluso
Percorso di formazione “webinar” : dal percorso legislativo alla gestione e implementazione del
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”- 14 marzo 2020

ll corso prevede un’articolazione basata su un’analisi a più livelli del Protocollo e della
legislazione emergenziale intervenuta, in modo tale da evidenziare punti di vista differenti ma
complementari: (1) lettura Sindacale, (2) la riflessione del Medico del Lavoro, (3) la riflessione
del Tecnico della Prevenzione, (4) la riflessione di ambito Psico-sociale (per la gestione della
dinamica lavoro-casa: paure, rischi, protezioni, ecc.).
Il corso fornirà inoltre elementi pratici a livello normativo e contrattuale che intreccino i saperi
delle figure coinvolte (a livello aziendale e della PA) e costruiscano una pratica collettiva di
tutela e negoziazione.
Il corso si struttura, quindi, attraverso 3 o 4 relazioni iniziali di circa 20 minuti ciascuna, per
poi lasciare ampio spazio a domande, interventi, osservazioni, per una durata totale di circa 3
ore. È possibile, inoltre, che lo stesso gruppo di partecipanti possa chiedere un secondo
incontro a distanza di tempo, per un ulteriore confronto e approfondimento formativo. Saranno
forniti materiali di supporto all’apprendimento, elaborati dal centro confederale, strutture e
categorie e di tipo scientifico. E’ possibile prevedere anche un’articolazione per
territori/categorie/settori.
I destinatari sono RLS, RLST, RLSSA, RSU/RSA e funzionari territoriali.
Programma del corso:
Aula virtuale
Gestione e Implementazione Protocollo 14 marzo
9.30 -10.00

Introduzione al corso e all’uso dell’aula virtuale
Presentazione dei partecipanti
Brevi cenni sulle nuove normative

10.00-11.15

Relazioni sul Protocollo: Sindacale, Medico del Lavoro,
Tecnico della Prevenzione e Psico-sociale
(cenni ai Protocolli di Settore)

11.15-12.00

Domande dei partecipanti

12.00-12.30

Risposte, conclusioni e prossimi appuntamenti

Al fine di facilitare una più fluida interazione le aule virtuali prevedono al massimo 25
partecipanti per volta.

