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CORSO IN STREAMING 

“RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTI DI LAVORO” 
Valevole ai fini del riconoscimento dei crediti per CSE e CSP 

Valevole ai fini del riconoscimento dei crediti per RSPP e ASPP 
 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani organizzano il corso in 
streaming “Rischio biologico in ambienti di lavoro” che si terrà il 22 aprile 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
 

DOCENTI:  
- Ingegnere Francesco Santi 
- Dottoressa Elena Sasdelli 
- Dottor Davide Busico 
 

Il corso è valido per l'adempimento dell'obbligo formativo quinquennale dei coordinatori previsto dall'allegato XIV 
del D.Lgs. 81/2008  
 

PER IL COLLEGAMENTO IN STREAMING È NECESSARIO AVERE UNA CONNESSIONE INTERNET 
ADEGUATA E UTILIZZARE GOOGLE CHROME. 
 
Alla fine del corso di 4 ore è previsto un Test 
 
Il Test dovrà essere compilato, pena l’annullamento dello stesso, seguendo attentamente le “Istruzioni per 
la compilazione” contenute nella prima parte del Modulo. 
 
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il 
riconoscimento dei crediti formativi NON sono ammesse per legge assenze anche parziali.   
 
La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare l’evento in caso di insufficienti adesioni. 
 

COSTI:   
€ 60,00+ IVA (Tot. € 73.20) 
€ 30,00 + IVA (Tot. € 36.60) quota ridotta del 50% per i “giovani Ingegneri” iscritti all’Ordine di Venezia  
(per “giovani Ingegneri” si intendono gli Ingegneri iscritti per i primi 3 anni e per la prima iscrizione e al compimento del 
34° anno d’età nel corso dell’anno in cui si svolge l’evento) 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
 
Il corso si prefigge di fornire un’ampia descrizione del rischio biologico in ambito “non sanitario”.  Il pericolo 
spesso non eliminabile in quanto correlato a decine di possibili differenti agenti biologici, tra i quali oggi spicca il 
nuovo virus COVID-19, è spesso sottovalutato mentre un approccio sistemico e scientifico del problema permette 
di ridurre il rischio entro limiti di accettabilità indicati dalle normative vigenti. 
Scopo principale è fornire ai professionisti, che trattano le tematiche correlate alla sicurezza sui posti di lavoro, 
oltre un approfondimento delle conoscenze sullo specifico tema anche elementi utili per redigere i DVR e le 
procedure di prevenzione e protezione in armonia che le indicazioni degli Organi competenti. 
Infine può essere un valido aiuto per l’attività di formazione dei lavoratori. 
 
PROGRAMMA 
  
Giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

- Il Rischio Biologico ai sensi dell'attuale legislazione 
- Gli Agenti biologici ed il rischio per gli esseri umani 
- La Valutazione dei rischi in ambito civile ed industriale 
- Metodologie di calcolo del rischio biologico 
- Il Monitoraggio ambientale 
- Gli interventi di mitigazione ed il piano di miglioramento 
 
 



 
- Aspetti pratici ed esperienziali:  

Il Covid 
La Qualità dell'aria indoor e gli aspetti biologici 
Obbligo vaccinale 

 
 
 
PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI)  
La frequenza all’intero modulo darà diritto agli ingegneri ad acquisire 4 CFP 
 
La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e 
agli Ordini d’Italia. Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri 
professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul tema 
oggetto del corso.   
 
Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione. 
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.5289114. 

 

L’accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e quindi 
non automatica 
 

L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
SI AVVISA INFINE CHE IL RECAPITO TELEFONICO E L’INDIRIZZO MAIL INDICATO AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE AL CORSO VERRA’ UTILIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI E, AI 
SOLI SCOPI TECNICI, DA PARTE DI UNA DITTA ESTERNA PER LA GESTIONE DELLO STREAMING 
LIMITATAMENTE AL PRESENTE EVENTO. 
 
GARANZIA PRESENZA - La piattaforma controlla la presenza del discente unitamente al TUTOR che 
sovraintende alla gestione e coordinamento del corso. 
 

 


