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La Gestione del rischio emergenze da 

COVID-19 nel Sistema di Gestione delle 

organizzazioni 
 

Destinatari: 
Tutti coloro che hanno frequentato i corsi Qualità all’interno dei Campus Estivi 
Agidae ma anche coloro che - impegnati nei vari livelli del Management 
dell’Organizzazione - sono coinvolti nell’organizzazione interna delle Istituzioni 
Scolastiche, di quelle Socio Assistenziali e delle Strutture Ricettive in genere. 

Obiettivi: 
L’emergenza epidemiologica che ha interessato il mondo intero, e le ricadute 
economiche provocate, hanno messo in evidenza l’esigenza per le organizzazioni 

di dotarsi di sistemi di gestione volti ad assicurare:   
 

 la continuità operativa  
 reazioni/azioni tempestive e metodologiche  
 la tutela di tutti gli stakeholder  
 il rispetto dei dati personali e la tutela della privacy 
 attenzione e tutela della responsabilità di chi è chiamato al governo e alla gestione 

delle attività. 
 

  Il presente corso è stato dunque pensato per rispondere a tali esigenze: trasferire 
conoscenze e competenze necessarie per adeguare i sistemi di gestione al nuovo 

panorama delineato dall’emergenza epidemiologica secondo la logica del TQM e 
all’interno del modello SISTEMA GLOBALE.  
 Il focus dell’attività formativa laboratoriale sarà sull’analisi e integrazione del 

rischio sanitario – inteso come processo – all’interno di un Sistema di Gestione 

Qualità attraverso gli approcci, tecniche e risultati propri del modello AgiTQM.  

Conoscenze in esito: 
1. La normativa cogente sul Coronavirus (norme, circolari e ordinanze). 
2. Modello sistema globale di gestione dell’Organizzazione. 
3. Principi e procedure legati alle normative di sistema. 
4. Principi e metodi di analisi dei rischi. 

Competenze in esito: 
1. Sviluppare strumenti di management a supporto dell’azione strategica (Analisi 

di contesto, Analisi del rischio, Piano delle modifiche, Azioni). 
2. Acquisire strumenti normativi a supporto dell’organizzazione. 
3. Applicare i principi e i metodi di analisi dei rischi. 

Docenti: 
Staff Agiqualitas 
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CALENDARIO (24 ore totali) 
 

DATA 
 

CONTENUTI ORARIO 
MODALITA’ 
FORMATIVA 

28 
Dicembre 
2020 

Il modello di Sistema Globale di gestione 
dell’Organizzazione nel rischio emergenza Covid 19 

ORE 9.30-11.30                 AULA VIRTUALE 

La normativa cogente sul Coronavirus: norme, 
circolari e ordinanze 

ORE 11.45-13.45              AULA VIRTUALE 

Principi e procedure legati alle normative di sistema: 
analisi del contesto 

ORE 15.00-16.00              AULA VIRTUALE 

Principi e metodi sull’analisi del contesto ORE 16.00-18.00 E-LEARNING 

29 
Dicembre 
2020 

Il rischio da emergenza COVID-19 e la responsabilità 
del datore di lavoro ex DLGS 231/2001 
 

ORE 9.30-11.30              AULA VIRTUALE 

Il Sistema di Gestione e l’approccio per processi ORE 11.45-13.45              AULA VIRTUALE 

La mappatura dei processi a rischio 
 

ORE 15.00-16.00              AULA VIRTUALE 

Principi e metodi dell’analisi dei processi ORE 16.00-18.00 E-LEARNING 

30 
Dicembre 
2020 

Gestione del rischio da emergenza COVID-19: 
procedure e protocolli 
 

ORE 9.30-11.30                AULA VIRTUALE 

La mappatura dei processi a rischio 
 

ORE 11.45-13.45              AULA VIRTUALE 

Valutazione dei rischi potenziali ORE 15.00-16.00              AULA VIRTUALE 

Principi e metodi di analisi dei rischi ORE 16.00-18.00 E-LEARNING 

31 
Dicembre 
2020 

AgiTQM: tecniche, approcci e risultati per pianificare 
le modifiche e ed analizzare le azioni. 

ORE 9.30-11.30                AULA VIRTUALE 

Piano delle modifiche, Azioni ORE 11.45-12.45             E-LEARNING 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Il costo unitario per l’iscrizione ad uno dei corsi proposti è di € 350. È previsto 
uno sconto del 15% dal secondo iscritto in poi, appartenente allo stesso ente 
(inteso come singola P.Iva)  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

350,00 € 
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SCONTISTICA 

297,50 € SCONTO DEL 15% 
dal secondo iscritto appartenente allo stesso ente 

(inteso come singola P.Iva) 

 
LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE ONLINE E’ IL 

30 NOVEMBRE 2020 
 

COME ISCRIVERSI  

 

FASE 1:  PREISCRIZIONE AL CORSO PRESCELTO  

Per iscriversi al corso occorre compilare la scheda di iscrizione online 

presente sul sito di www.agidaelabor.it  inserendo il codice fiscale e la mail 

personale del partecipante. 

L’indirizzo e-mail deve essere personale del partecipante (non dell’Ente) 

 

FASE 2: PAGAMENTO QUOTA PER RENDERE EFFETTIVA   

L’ISCRIZIONE 

Per rendere effettiva la preiscrizione al corso, effettuata come indicato nella 

Fase 1, è necessario effettuare il pagamento della quota di iscrizione al corso 

attraverso bonifico bancario intestato a: 

Fondazione Agidae Labor 

IBAN: IT53V0301503200000003396022 

(inserire nella causale in nominativo e il corso) 

Perché l’iscrizione sia considerata valida è necessario inviare copia del 

bonifico bancario, all’indirizzo agidaelabor@agidaelabor.it. Una volta 

ricevuta tale documentazione verrà inviata, dalla Fondazione Agidae Labor, 

formale conferma dell’avvenuta iscrizione al corso e le credenziali per 

accedere alla piattaforma E-learning. 

http://www.agidaelabor.it/
mailto:agidaelabor@agidaelabor.it
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VOUCHER FONDER 
 
Eventuale domanda di Voucher deve essere effettuato online tramite il sito 
www.fonder.it entro il 25/11/2020.   
Per le modalità di presentazione si rimanda alla brochure allegata. 
 

 

 

 

EVENTUALI  DISDETTE  
 

Eventuali disdette al corso devono essere comunicate all’indirizzo 
agidaebor@agidaelabor.it secondo le seguenti modalità : 
 

– rimborso del 100% della quota previa comunicazione scritta entro 20 
giorni prima dell’inizio del corso; 

– rimborso del 50% della quota previa comunicazione scritta entro 10 
giorni prima dell’inizio del corso. 

 
RILASCIO  ATTESTATI 
 

Al termine del corso verrà  rilasciato un attestato di frequenza (frequenza 
minima richiesta: 70% delle ore di formazione) ai partecipanti in regola con la 
posizione amministrativa. 
 

ATTIVAZIONE  DEL  CORSO 
 

L’attivazione del corso è condizionata ad una presenza minima di 8 persone. 

In caso di annullamento del corso per non raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti è possibile trasferire l’iscrizione e il pagamento su un 

altro corso in programma oppure richiederne il rimborso. 

 

 

 

 

http://www.fonder.it/
mailto:agidaebor@agidaelabor.it
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