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Il Rischio Biologico in Ambiente di Lavoro 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
comprendere la diversità dei vari Agenti Biologici e quali di 
questi possono entrare in contatto con noi e i nostri ambienti 
di lavoro, classificarli, identificare quindi la natura del Rischio 
Biologico. Successivamente potranno quantificarne il livello di 
rischio associato ad un dato ambiente o processo produttivo, 
avanzare delle proposte di miglioramento, proporre azioni 
atte al contenimento del rischio, definire come valutarne 
l’efficacia. 

DURATA  4 ore. 

DESTINATARI  Datori di lavoro, RSPP, ASPP, Direttori di stabilimento, 
Direttori di centri commerciali, Direttori di strutture ricettive, 
Direttori sanitari di ambulatori e case di riposo, Responsabili 
di manutenzione degli impianti, Dirigenti scolastici, 
Responsabili operativi di aziende agricole, zootecniche, 
gestione rifiuti, impianti produzione energia da fonti 
rinnovabili. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 L'aula per lezioni frontali ha una capienza idonea ad ospitare 
il numero dei partecipanti previsti (massimo 35 per corso) 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 In caso di lezione frontale, l'aula formativa è organizzata con 
sedute modulabili in base alle esigenze formative ed è 
provvista di dispositivi tecnologici e interattivi utili per 
l'erogazione del corso (videoproiettore, lavagna con fogli 
mobili, materiale di segreteria). 

PROGRAMMA  • Introduzione alla microbiologia degli agenti biologici 
• La classificazione degli agenti biologici 
• Gli agenti biologici in ambiente di lavoro 
• Effetti e patologie legate alla presenza di agenti 

biologici in ambiente di lavoro 



  SCHEDA PROGETTO CORSO 
 

Rev. 00 del 29/03/2021  Pag. 2 di 3 

• Il processo di valutazione del rischio biologico nei 
vari ambiti (sanitario, civile ed industriale) 

• Monitoraggio ambientale e controllo della dispersione 
• Possibili interventi di riduzione del rischio. 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Formazione a distanza, videoconferenza, formazione in aula 
fisica. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Possedere un dispositivo con telecamera e microfono 
funzionanti e avere accesso ad una connessione Internet 
stabile. Vedi regolamento interno per corsi in modalità 
videoconferenza 

DOCENTI  Elena Sasdelli, Biologa, ha lavorato nella sezione 
microbiologia ambientale di Arpa-ER come consulente dal 
2008 al 2016, formatore per Arpa-ER sulla microbiologia 
indoor, Clean Rooms, campionamento microbiologico indoor 
e sistema HACCP, formatore per Aias Academy sul Rischio 
Biologico e Legionella. 
 
Davide Busico, laureato in chimica, ha lavorato nel settore 
trattamento dell’aria e dell’acqua per circa 10 anni; è stato 
consulente e legionella risk assessor per AUSL Emilia-
Romagna e come Water Manager per Martignoni-Leardini 
Group. Attualmente è responsabile area tecnico-commerciale 
per l’azienda LFREE e BIOAWARE. 
 
Francesco Santi, Ingegnere, ha lavorato in varie realtà 
industriali a livello nazionale e internazionale come Dirigente 
nei settori operativi con diretta responsabilità su tematiche 
Qualità, Sicurezza e Salute, Ambiente, Security, 
Manutenzione, Engineering. Da 15 anni è amministratore di 
realtà private che si occupano di Gestione del Rischio 
Biologico e Legionella nel settore civile e industriale in Italia. 
Formatore di AIAS Academy su tali tematiche. 

MATERIALE DIDATTICO  Saranno messe a disposizione specifiche dispense fuori 
commercio sulle tematiche del corso. 

È PREVISTO UN ESAME FINALE?   

CON COMMISSIONE   

Sì No 

Interna Esterna 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ESAME FINALE  Verifica finale con compilazione test online o cartaceo in aula. 

ATTESTATO FINALE  Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 
frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo 
per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento 
del test di verifica dell’apprendimento. 

CREDITI FORMATIVI  Aggiornamento valido per:  
• ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 per tutti i settori 

ATECO 
• CSP/CSE ex art. 98 D.Lgs. 81/08 
• Formatori Aziendali D.I. 06/03/2013 

 


