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Corso Covid-19
per popolazione e personale aziendale
Caratteristiche organizzative:
Caratteristiche pedagogico-didattiche, vedi pagina seguente

Apertura del corso:

10 giugno 2020

Chiusura del corso:

30 ottobre 2020

Durata dell'iscrizione:

7 giorni dal giorno dell'iscrizione

Costo

Fr. 30.—

Metodo di iscrizione:

• Annuncio via e-mail a: christian.tami@amut.ch
• Pagamento del corso secondo indicazioni
• Invio delle informazioni e delle credenziali di accesso
I dati delle esercitazioni verranno trattati da AMUT in modo
confidenziale.

Dati delle esercitazioni e
tracciamento:

La piattaforma tiene traccia di tutte le attività svolte online, dati che
vengono impiegati per la gestione del corso, invio di promemoria,
solleciti, necessità di assistenza tecnica e redazione del certificato di
fine corso. I dati sono visibili unicamente all'amministratore o ai docenti
del corso.

Privacy:

Fa stato la seguente policy di privacy: www.amut.ch/privacy

Scientificità:

Le informazioni fornite in questa formazione sono state elaborate da
parte di professionisti della salute e formatori di AMUT.
Validazione medico-scientifica: Dr. med. Michele Spinelli
• Ambito pedagogico-didattico e informazioni di carattere generale:

formazione@amut.ch

Contatti:

• Ambito tecnico e problemi sull'uso della piattaforma:

moodle@amut.ch

./.

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.06.2020
18.06.2020
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Caratteristiche pedagogico-didattiche:
Pubblico bersaglio:
Requisiti preliminari:

Popolazione e personale aziendale non sanitario
Nessuno
Al termine della formazione il partecipante potrà essere in grado di:
• Conoscere gli aspetti generali relativi alle modalità di diffusione e

infezione, alle manifestazioni cliniche e ai sintomi delle malattie
contagiose, con particolare riferimento al Covid-19;
Conoscere e applicare le nozioni igieniche di protezione ambientale,
personale e di terzi necessarie al caso;
Conoscere le procedure generali e la tipologia dei prodotti ad uso
della pulizia dell’ambiente e della persona;
Conoscere, applicare e smaltire correttamente il materiale di
protezione personale;
Conoscere l’organizzazione per potersi rivolgere ai punti di
riferimento (direttive cantonali, direttive interne)
Conoscere le principali misure relative alle forme di test per la
verifica del contagio e immunità acquisita

•

Obbiettivi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenuti:

Elementi teorici scritti
Filmati
Link di riferimento/approfondimento
Quiz formativi
Quiz sommativo

Metodo di lavoro:

Formazione online - Autoapprendimento

Controllo
dell'apprendimento:

Quiz formativi

Controllo della
partecipazione:

Attività online, tracciamento del completamento delle attività, risultati
dei quiz

Certificazione:

Certificato di formazione AMUT/FCTSA scaricabile a fine corso a
obbiettivi raggiunti

Condizioni di
certificazione:

• Svolgimento completo del percorso formativo
• Superamento delle valutazioni (punteggio minimo 80%)

Osservazioni /
particolarità:

Data di emissione:
Data di aggiornamento:

18.06.2020
18.06.2020
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