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DESCRIZIONE DEL CORSO
Come migliorare la tutela della salute e della sicurezza per gli operatori
che operano all’estero, in luoghi disagiati o in località remote. Indirizzi per
la corretta formulazione dei protocolli sanitari ed i criteri di eventuale
controindicazione al “viaggio per lavoro”, per l’assistenza medica da
remoto attraverso la telemedicina, per la vaccinoproﬁlassi e per il
medEvac.
FINALITA' DEL CORSO
Fornire elementi di miglioramento nel management della tutela della
salute e della sicurezza per gli operatori che operano all’estero, in luoghi
disagiati o in località remote. Fornire indirizzi per la corretta formulazione
dei protocolli sanitari ed i criteri di eventuale controindicazione al “viaggio
per lavoro”, per l’assistenza medica da remoto attraverso la telemedicina,
per la vaccinoproﬁlassi e per il medEvac.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
l corso è fruibile in formato e-book e, per l’ottenimento dei crediti, è
necessario il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale on-line. I formati
ebook previsti sono “ePub”, “pdf”, “mobi".
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo
Tematica Speciale: INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Emiliano Santacroce è Dirigente Medico del Lavoro in servizio
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presso l’ASL RM5 e Docente alla scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. Nel corso della
carriera professionale ha ricoperto l’incarico di Medico Competente e
Medico Competente Coordinatore per numerose aziende ed enti presenti a
livello nazionale ed internazionale.
L’Ing. Gian Piero Trasolini è laureato con lode presso la facoltà di
Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio. Nel corso degli anni ha acquisito
certiﬁcazioni nei settori Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Tutela
Ambientale. Lavora attualmente come Internal Auditor (Sicurezza e
Ambiente) e Auditor Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001) presso un’importante Azienda del settore trasporti.
Precedentemente ha svolto il ruolo di HSE Engineer per una delle principali
società di consulenza italiane ricoprendo incarichi come RSPP e CSP/CSE
per diverse Aziende ed Enti presenti sul territorio nazionale. Ha eﬀettuato,
inoltre, numerosi campionamenti di agenti ﬁsici (rumore, vibrazioni, CEM,
ROA, microclima, illuminamento) e chimici, predisponendo valutazioni in
conformità al D.Lgs 81/08 e alle norme tecniche di settore. È all'albo degli
Ingegneri Civili ed Ambientali sez. A ed in possesso del titolo di RSPP per
tutti i macrosettori ATECO, CSP/CSE, Formatore per la Sicurezza e Auditor
per i Sistemi di Gestione Aziendale.
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