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In considerazione dell’emergenza correlata 
alla diffusione della pandemia SARS-CoV-2 e 
al conseguente riassetto di organizzazione e 

processi lavorativi delle aziende, COM Metodi 
ha rilevato la necessità di intervenire con 
misure di supporto mirate e specifiche in 

ambito formativo, con l'obiettivo di 
strutturare percorsi di accompagnamento 

per le figure aziendali in ottica di gestione e 
contenimento del rischio, sia da un punto di 

vista collettivo che individuale. 

Sfruttando le competenze interdisciplinari 
dei suoi professionisti, COM ha sviluppato 

specifici corsi di formazione correlati 
all'Emergenza Coronavirus, come di seguito 

illustrato. 

I percorsi potranno essere modulabili e 
personalizzabili in relazione alle specifiche 

necessità dell’Azienda.  

Alla luce delle esigenze imposte dall’attuale 
contesto, anche i percorsi formativi 

obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono stati 
rivisti in ottica di formazione a distanza, come 

dettagliato nella parte finale del presente 
documento.  



CORSO DI FORMAZIONE PER
TUTTI I LAVORATORI
"ASPETTI GENERALI CONNESSI AL COVID-19 E
MISURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Il Coronavirus: nozioni e aspetti generali

Comportamenti da seguire per prevenire e

contrastare la diffusione del contagio

Guida per il corretto utilizzo e smaltimento di guanti

e mascherine

Il protocollo di sicurezza aziendale: misure adottate

e disposizioni specifiche per le figure del sistema

prevenzionistico

OBIETTIVO: presentare una panoramica relativa alla
situazione epidemiologica correlata al Covid-19, fornendo
importanti indicazioni operative utili al contrasto e alla
prevenzione del contagio del Virus, sia in ambito lavorativo
che in quello domestico e descrivere puntualmente tutte
le misure di prevenzione poste in atto dall’Azienda, con
un’analisi dettagliata e approfondita dei protocolli di
Sicurezza che sono stati predisposti e adottati.
DURATA: 2/4 ore
MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 100
partecipanti)
 

INDICE



CORSO DI FORMAZIONE PER GLI
"SMART WORKERS"

"SMART WORKING IN MODALITÀ <<HOME>>: GUIDA
ALLA CORRETTA APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
PER UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE
PROPRIE EMOZIONI"

OBIETTIVO: offrire una guida di consigli pratici per il
corretto espletamento dell’attività lavorativa da casa in
modalità Smart Working e fornire ai lavoratori gli
strumenti per gestire con consapevolezza le proprie
emozioni e il modo di rapportarsi al contesto
emergenziale generato dalla diffusione del Covid-19. 

DURATA: 2/4 ore
MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 15
partecipanti)
 

INDICE

Smart Working: definizioni e inquadramento

normativo

Indicazioni generali per il corretto espletamento

Una nuova versione del Work-Life Balance:

suggerimenti utili per lo Smart Working “forzato”

Conoscere e riconoscere la proprie emozioni in

tempo di crisi

Suggerimenti  per far fronte allo Stress da Covid-19

Organizza il tuo spazio e il tuo tempo



CORSO DI FORMAZIONE PER
UFFICIO TECNICO

"VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI
LAVORO AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO
CONTAGIO DA COVID-19"

OBIETTIVO: indicare le misure riguardanti la gestione degli
ambienti di lavoro necessarie al contenimento del
contagio da coronavirus COVID-19 in fase di ripresa
dell’attività lavorativa nelle sedi bancarie e fornire alle
strutture tecniche della banca gli strumenti utili a valutare
e adeguare autonomamente la configurazione degli spazi
di lavoro all’interno delle filiali.
DURATA: 4 ore + sessioni di aggiornamento ed
esercitazioni con cadenza da concordare
MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 15
partecipanti)
 

INDICE

L'impatto del Covid-19 sugli ambienti di lavoro

Criteri di gestione dei luoghi di lavoro

Verifica degli impianti di condizionamento

Processo di valutazione e adeguamento dei luoghi di

lavoro

Segnaletica

Esercitazioni pratiche

Checklist di verifica



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS

"GLI SCENARI NORMATIVI E I CAMBIAMENTI DEI
PROCESSI LAVORATIVI CORRELATI ALL'EMERGENZA
COVID-19"

OBIETTIVO: fornire ai Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aggiornamenti normativi correlati all'Emergenza
Covid-19 e presentare le principali misure in tema di
contrasto alla diffusione del Virus.

Il corso sarà valido ai fini dell'aggiornamento annuale per
RLS previsto dall'Art. 37 c. 11 del D.Lgs. 81/08.

DURATA: 8 ore (2 sessioni da 4 ore)

MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 15 partecipanti)
 

INDICE

Lo scenario normativo del Covid-19: DPCM e Ordinanze 

Scenario sanitario di contagio

La gestione delle vulnerabilità individuali

Procedure di pulizia, igienizzazione e sanificazione

Evoluzione della struttura produttiva 

Protocolli di sicurezza aziendali

Lo Smart Working: indicazioni generali per il corretto

espletamento e suggerimenti utili 

La gestione della transizione dallo stato di emergenza

alla normalità

Misure di gestione degli aspetti psicologici legati al

trauma: servizio di supporto Psycall Covid-19



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ASPP/RSPP

"L'IMPATTO DEL COVID-19 SULLA GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA IN AZIENDA"

Metodologia per la valutazione del rischio esogeno

sulla base della territorialità

Ridefinizione dei layout dei luoghi di lavoro

La gestione "dell'emergenza nell'emergenza"

Il nuovo regime di Smart Working "forzato":

suggerimenti per la gestione dei processi lavorativi

Aspetti psicologici connessi a "lockdown" e "Fase 2": il

vissuto dei lavoratori

Gestire le emozioni: tecniche di "Self-Help"

Gestione dello Stress in tempo di Covid-19

OBIETTIVO: fornire ad Addetti e Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione strumenti teorici e pratici utili
all'esercizio del proprio ruolo in azienda. Ai partecipanti
verranno riconosciuti i crediti formativi validi ai fini
dell'Aggiornamento previsto all'Art. 32 del D.Lgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016. 

DURATA: 8 ore (2 sessioni da 4 ore)

MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 15 partecipanti)
 

INDICE



CORSO DI FORMAZIONE PER IL 

TOP MANAGEMENT

"NUOVI STILI MANAGERIALI IN CONTESTO
EMERGENZIALE"

OBIETTIVO: descrivere alle figure apicali dell'Azienda i
cambiamenti in essere correlati all'Emergenza Covid-19, e
costruire insieme a loro nuove strategie per adattare il loro
stile manageriale alle mutate esigenze dei lavoratori e
all'evoluzione dei processi lavorativi. 
DURATA: 2/4 ore
MODALITA' DI EROGAZIONE: Webinar (max 10 partecipanti)
 

INDICE

Strategie per affrontare il cambiamento

Nuovi stili manageriali

Decidere nell'incertezza legata all'emergenza

Smart Working: opportunità e limiti



In accordo con le disposizioni
contenute nel DPCM del
17.05.2020 e come precisato dal
Ministero del Lavoro, in relazione
alle raccomandazioni relative
alla gestione della Formazione in
materia di Salute e Sicurezza in
periodo di Covid-19, COM Metodi
propone il suo catalogo di
percorsi formativi in modalità
Webinar validi ai fini degli
obblighi ex Art. 37 del D.Lgs.

81/08. 

Ogni percorso formativo potrà
essere strutturato modulando in
micro-sessioni il monte ore
complessivo, al fine di preservare
l'efficacia dell'evento in relazione
alla modalità Webinar. Inoltre, il
numero dei partecipanti verrà
limitato per garantire la
possibilità di interazione tra
docente e discenti.

LAVORATORI 

PREPOSTI

DIRIGENTI

RLS

INTERAZIONI AGGRESSIVE

GESTIONE DELL'EVENTO RAPINA

8 ore

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI,

PREPOSTI E DIRIGENTI

(pt. generale + specifica) - 8 ore
 

8 ore
 

16 ore
 

32 ore
 

4 ore
 

 

4 ore
 

6 ore

EROGAZIONE
CORSI STANDARD
EX. D.LGS. 81/08

ELENCO CORSI
MODALITA'
WEBINAR



Partecipa al primo
convegno COM Metodi
in Videoconferenza

Per iscrizioni e informazioni contattare:
segreteriaconvegni@commetodi.com

COM Metodi, consapevole della necessità di offrire ai propri

clienti linee guida chiare sulla gestione delle attività in

relazione all'Emergenza sanitaria in atto in questo periodo, e

desiderosa di costruire un tavolo di confronto tra gli addetti ai

lavori, vuole proseguire il tradizionale appuntamento

semestrale con il workshop dedicato alle Aziende del settore

bancario, e non solo. 

 

L'evento verrà trasmesso in Videoconferenza, offrendo la
possibilità di porre quesiti e riflessioni mediante apposita
funzione dell'applicativo utilizzato. L'iscrizione è gratuita e
saranno ammessi fino a 100 partecipanti. La partecipazione
all'evento consentirà di ricevere i crediti formativi validi ai fini
dell'Aggiornamento per ASPP e RSPP. 
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