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ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE CON 

La nuova ISO/PAS 45005:2020: linee guida e pratiche 
operative per la gestione Covid in azienda 
 
Allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030, goal n°3 "Salute e benessere") 

Corso di formazione  
Con approfondimenti 

teorico-pratici   

Data: 22 aprile 2021   [orario: 14.15 - 14.30 attivazione piattaforma online e registrazione 

                                                 14.30 - 16.30 corso] 
 

Corso Online (su piattaforma ZOOM - il link per accedere verrà inviato a seguito dell’avvenuta iscrizione) 

CONTENUTI 
 Overview della PD ISO/PAS 45005:2020 (Planning and assessment of risks, Suspected or confirmed cases of 

COVID-19, Psycologicak health and well-being, Inlusivity, Resources, Communication, Hygiene, Use of perso-
nal protective equipment, masks and face coverings, Operations, Performances evaluations, Improvement). 

 La normativa cogente applicabile. 
 Interpretazione operativa della PD ISO/PAS 45005:2020 ed esempi pratici e applicativi da implementare in 

azienda e includere nel sistema di gestione dell’organizzazione. 
 

DOCENTI: Andrea Fedele (Spinlife - Spin off dell’Università di Padova, AICQ Laboratori) 

                     Lorenzo Ferri (QHSE specialist) 
 

COSTO: € 50 + IVA a partecipante.  
 

ISCRIZIONI: compilazione modulo Online al seguente LINK ( https://forms.gle/RjKyiipyjWYbq4Cq6 ) 

A seguito dell’iscrizione verranno inviate le indicazioni sulle modalità di pagamento. Termine iscrizioni: 16 aprile 2021 

A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito dell’evento, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Obiettivi 
Analizzare i requisiti della linea guida PD ISO/PAS 45005:2020 per la cor-
retta gestione dei processi aziendali a garanzia della salute e sicurezza nel 
luogo di lavoro e condividere possibili soluzioni e applicazioni operative pra-
tiche. 
 

Programma 
 Introduzione - Contenimento e monitoraggio COVID-19 in azienda: inte-

grazione dei requisiti cogenti applicabili e improvment del sistema di ge-
stione aziendale considerando le modifiche necessarie ai processi ope-
rativi e gestionali 

 Analisi della PD ISO/PAS 45005: analisi dei requisiti della linea guida per 
le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti da COVID-19 a garan-
zia della salute, sicurezza e benessere dei lavoratori. 

 Interpretazione operativa della PD ISO/PAS 45005:2020 ed esempi pra-
tici e applicativi : la gestione dell’emergenza epidemiologica nei processi 
aziendali, il corretto processo di comunicazione aziendale, attività di puli-
zia, sanificazione e disinfezione, auditing aziendale e follow-up, leader-
ship e gestione dello stress da isolamento e incertezza.  

 Question Time 

 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
 

Manager aziendali, Responsabili di Si-
stema di Gestione, RSPP, Covid Mana-
ger, personale responsabile della con-
duzione di audit interni, consulenti 

NB: Il corso può anche essere proposto 
presso altre sedi. Per informazioni con-
tattate la segreteria organizzativa 

CON IL PATROCINIO DI 

mailto:info@spinlife.it
https://forms.gle/RjKyiipyjWYbq4Cq6

