
ATTESTATO DI ABILITAZIONE / CERTIFICATE
(ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, protocollo di intesa del 06 agosto 2020, rapporto iss covid-19 del 21

agosto 2020 n.58)

Si attesta che (It is hereby certificate that) : Loschi Luca    -    Codice Fiscale (Fiscal Code) : LSCLCU73S04B819Q
Nato/a a  (Born in) : Carpi (Modena)    -    Il  (On) : 04/11/1973  ha frequentato il corso di formazione e superato la verifica finale di
apprendimento del corso (has attended and succesfully passed the final exam for the vocational training classes)

Gestione COVID-19 nelle scuole dell’infanzia    (COVID-19 management in preschools)

Monte ore frequentato (Hours attended) : 4h        -        Esame svolto il (Exam passed on) : 28/10/2020
Soggetto organizzatore del corso (Training organized by) : WST Europa Srl, Via Archimede 224 Caronno Pertusella (VA)

Sede del corso (Site training) : corso erogato in modalità E-learning     (training class provided in E-learning mode)

L’attestato rilasciato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 è valido su tutto il territorio nazionale
(Certificate released according to legislative decree 9 april 2008 n.81 it is valid in the whole national territory)

Codice corso (Class code) : 4433        -        N° attestato (Certificate number) : EL-1603908229-4440-298

Data (Date) : 28/10/2020        -        Luogo (Place) : CARONNO PERTUSELLA (VA)



CONTENUTI SESSIONE FORMATIVA / TRAINING SESSION CONTENTS

AGGIORNAMENTO DIRIGENTE / REFRESHER SENIOR MANAGEMENT

· Rischio biologico · Definizioni Coronavirus · Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dalla scuola · Disposizioni relative
alla pulizia e igienizzazioni di luoghi e attrezzature · Disposizioni relative a precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione

individuali · Indicazioni igienico-sanitarie · Gestione degli spazi comuni · Biological risks · Coronavirus definitions · Provisions
relating to the procedures for entering/leaving the school · Provisions relating to the cleaning and sanitation of places and equipment

· Provisions relating to personal hygiene precautions and personal protective equipment · Hygiene-sanitary indications ·
Management of common areas

N° attestato (Certificate number) : EL-1603908229-4440-298       -       Scansiona il QR Code per verificare l'attestato
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