
OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di formare operatori sulle coltivazioni arboree
e sulle tecniche di manutenzione del verde.

DESTINATARI
Tutti gli operatori interessati

REQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
Elementi di coltivazioni arboree, arbustive ed erbacee.
Semina, trapianto, concimazione, irrigazione.
Elementi di manutenzione del verde. Potatura, taglio
dell’erba con utilizzo dei macchinari.
Utilizzo dei DPI e smaltimento dei materiali di risulta.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Oltre alle lezioni frontali, la metodologia didattica utilizzata è di
tipo interattivo.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che
hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la
somministrazione di un questionario di valutazione e di una verifica di
fine corso.
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OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di formare gli Operatori sociosanitari sulle tecniche
di sanificazione, pulizia e riordino degli ambienti in RSA, oltre al corretto
utilizzo dei prodotti di sanificazione e pulizia per prevenire rischi alle
persone, contribuire alla riduzione degli sprechi e dell’inquinamento
ambientale. Formare sul corretto smaltimento dei rifiuti in ambito
sociosanitario.

DESTINATARI
Tutti gli operatori sociosanitari 

REQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
Procedure di sanificazione, pulizia ambientale e riordino dell’unità
ospite. 
Corretto utilizzo di strumentazioni e prodotti di sanificazione ed igiene.
Conoscenza dei rischi per uno scorretto utilizzo dei prodotti. 
Procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata,
lo smaltimento dei presidi di incontinenza o DPI a rischio biologico.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Oltre alle lezioni frontali, la metodologia didattica utilizzata è di tipo
interattivo.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che hanno
partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la somministrazione di un
questionario di valutazione e di una verifica di fine corso.
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