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Presentazione
Il Corso FAD nasce dalle esperienze maturate in questi ultimi anni che hanno visto una

particolare accelerazione per la gestione del rischio biologico, di quello chimico e di alcuni
aspetti riassunti sotto l’etichetta di "lavoro outdoor”.

Il primo modulo è dedicato al rischio biologico partendo dall’inquadramento medico legale del
fenomeno infortunistico per poi analizzare alcuni aspetti della specifica valutazione del rischio
e dei mezzi di protezione da adottare. La fase successiva presenta alcune esperienze che
riteniamo siano esemplificative per la gestione di particolari ambiti lavorativi.

Il modulo due riprende la tematica della valutazione del rischio chimico attualizzandola alle
nuove esigenze poste dalla evoluzione normativa.

Il terzo modulo formativo si occupa del lavoro outdoor ove vari aspetti portano a considerare
l’argomento delle lavorazioni “all’aperto” meritevole di uno specifico approfondimento:
accanto a settori lavorativi più tradizionali come edilizia e agricoltura, è infatti innegabile che la
nuova organizzazione del lavoro ha portato sempre più a rendere sfumati i confini fisici (e
normativi) dell’ambiente di lavoro, moltiplicando le attività lavorative nelle quali l’operatività si
svolge in ambienti aperti con esposizioni agli eventi atmosferici naturali, ed a rischi generici
degli ambienti di vita.



Programma completo, scheda e 
modalità di iscrizione sono 
reperibili sul sito www.anma.it

Il percorso è a numero chiuso
(499 posti)

Le iscrizioni verranno accettate
in ordine cronologico di arrivo e
fino all’esaurimento dei posti
disponibili, dando priorità agli
iscritti ANMA in regola con la
quota associativa per l’anno
2022

DESTINATARI
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di lavoro

Crediti ECM previsti 15,0

Segreteria organizzativa
ANMA
Piazza A. Manzoni 2  
20014 Nerviano (Mi)
tel. 0331 1521840
fax 0331 1521841
@ formazione@anma.it

Partner tecnologico
MediK S.R.L.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 100,00 (esente IVA) per i 
Soci ANMA 2022
Euro 140,00 (esente IVA) per i
non Associati

http://www.anma.it/sezioni_regionali/formazione-a-distanza/
mailto:formazione@anma.it

