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CORSO DI FORMAZIONE F.A.D.(Formazione a Distanza)
“Rischio Biologico”
Finalità del percorso
Il corso prevede:
•
•
•
•

•

un inquadramento della problematica del rischio biologico e della normativa in merito;
una panoramica sulle conoscenze scientifiche riguardo le malattie infettive e le loro modalità di trasmissione;
la descrizione delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione personale da utilizzare;
la descrizione delle principali precauzioni e norme di corretto comportamento;
una serie di informazioni riguardo il significato e l'importanza degli accertamenti sanitari cui il dipendente si sottopone
come ulteriore strumento di prevenzione, nonché una parte relativa alla tutela della gravidanza e della maternità.

Modalità di accesso al corso
Il portale e learning che ospita il corso è accessibile all’indirizzo web: http://ipasvitoscana.learnexperience.it.

Requisiti necessari
 REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Per controllare le caratteristiche tecniche della postazione PC che utilizzi, clicca dalla piattaforma il pulsante a sinistra, nell’area
sotto la LOGIN, VERIFICA COMPATIBILITA'
 REQUISITI PARTECIPANTE
Sono necessarie alcune competenze elementari nell’utilizzo del computer quali:
o la conoscenza e l’utilizzo della Posta Elettronica;
o la dimestichezza nella navigazione su Internet.

Tipologia attività e metodologie didattiche adottate
L’intervento FAD si svolge esclusivamente in modalità “e learning”.
 ATTIVITA’ ON-LINE
o Il corso si fruisce attraverso la rete Internet ed ha una durata standard di 7 ore;
o Prima di cominciare il corso ti consigliamo di scaricare la “Guida” all’utilizzo del ruolo partecipante, accessibile in tutte le
pagine della piattaforma dal menù “AIUTO” e stamparla; lì troverai tutte le istruzioni;
o Prima di affrontare il corso ti sarà chiesto di rispondere al “Questionario Iniziale”: non è valutativo ma servirà per capire le
tue conoscenze di partenza, rispetto agli argomenti che saranno trattati.

Durata del corso
Il corso sarà attivo da Mercoledì 15 Marzo 2017 a Domenica 31 Dicembre 2017; il percorso formativo può essere svolto
all’interno di questo arco di tempo disponibile.

La valutazione
La valutazione prevede:
o Superamento del Test Finale del corso on line;
o Compilazione del Questionario di Gradimento anonimo.

Conseguimento dell’attestato
o per ottenere l’Attestato ECM devi completare il Corso on line, superare il Test Finale e compilare il Questionario di
Gradimento in tutte le sue parti (compresa l'ultima domanda aperta)
o L’Attestato ECM sarà disponibile per la stampa entrando nell’indice del corso stesso entro il 31 dicembre 2017 , solo se
avrai compilato anche il Questionario di Gradimento, altrimenti il corso risulterà non completato.
o Il corso ha la durata di 7 ore ed ha ricevuto n.8 crediti ECM.

