
 

 

 

CORSI CON ISCRIZIONE APERTA ONLINE ALL’INDIRIZZO 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/  

 

TITOLO DEL CORSO DATA DESTINATARI CREDITI 
“Approfondimenti in tema di esposizione ad 

agenti chimici in ambienti di lavoro e di vita” 

 

 

8 e 9 maggio 2019  

Medici (tutte le 

discipline) 

Tecnici prevenzione 

Chimici 

Biologi 

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

“Nuove sfide per il medico competente: 

come progettare interventi integrati per la 

salute del lavoratore” 

 

22 maggio 2019 

 

Medici (tutte le 

discipline) 

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

 

 

“Amianto e fibre artificiali vetrose” 

 

 

 

5 - 6 giugno 2019 

Medici (medicina del 

lavoro)  

Tecnici prevenzione 

Chimici 

Biologi 

Tecnici laboratorio 

biomedico  

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

 

“Fibre artificiali vetrose: valutazione del 

rischio e problematiche analitiche” 

 

 

7 novembre 2019 

Medici (medicina del 

lavoro)  

Tecnici prevenzione 

Chimici 

Biologi 

Tecnici laboratorio 

biomedico  

11.6 

Crediti Ecm

 

“Analisi dell’amianto. Microscopia ottica in 

contrasto di fase e dispersione cromatica. 

Microscopia elettronica a scansione” 

 

 

2 – 4 dicembre 2019 

Medici (medicina del 

lavoro)  

Tecnici prevenzione 

Chimici 

Biologi 

Tecnici laboratorio 

biomedico  

32.3 

Crediti Ecm

 

“Amianto nelle acque. Identificazione tramite 

microscopia elettronica” 

 

 

5 – 6 dicembre 2019 

Medici (medicina del 

lavoro)  

Tecnici prevenzione 

Chimici 

Biologi 

Tecnici laboratorio 

biomedico  

14.9 

Crediti Ecm

 

 

“Bonifiche acustiche in ambienti di lavoro e 

di vita” 

   

 

5 – 7 giugno 2019 

Tecnici prevenzione, 

Chimici, 

Fisici, 

Tecnici 

Audiometristi, 

Tecnici 

Audioprotesisti 

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

 

“Protezione dalle radiazioni in sanità” 

 

 

27 – 28 giugno 2019 

Medici (Discipline 

Radiodiagnostica e 

Medicina del 

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/


 

 

 

Lavoro),  

Tecnici prevenzione, 

Assistenti sanitari, 

Tecnici sanitari di 

radiologia medica, 

Tecnici di laboratorio 

medico, 

Fisici, Infermieri 

 

“Adeguamento e adattamento delle 

postazioni di lavoro per il reinserimento 

delle persone con disabilità da lavoro” 

 

 

 

10 ottobre 2019 

Medici (Discipline 

Medicina del Lavoro 

e Fisiatria), 

Fisioterapisti, 

Tecnici ortopedici, 

Tecnici prevenzione,  

Assistenti sanitari, 

Terapisti 

occupazionali, 

Infermieri. 

12.2 

Crediti Ecm

“Esposizione multipla/co-esposizione ad 

agenti chimici: quando non esiste la scheda 

dati di sicurezza. Stato dell’arte e valutazione 

del rischio chimico” 

 

 

16 ottobre 2019 

Medici (tutte le 

discipline), 

Tecnici prevenzione, 

Chimici,  

Biologi. 

in fase di 

accreditamento 

per le figure 

destinatarie 

“Aspetti innovativi in tema di rischio 

biologico” 

 

28 ottobre 2019 Medico (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnico prevenzione,  

Tecnico sanitario di 

lab biomedico, 

Chimico, 

Biologo. 

7 

Crediti Ecm

 

“Il rischio biologico in agricoltura e 

zootecnia: patogeni emergenti e 

riemergenti” 

 

 

13 novembre 2019 

Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Veterinari, 

Tecnici prevenzione, 

Chimici, 

Biologi. 

9.4 

Crediti Ecm

 

“La sicurezza in agricoltura: il rischio 

chimico” 

 

 

14 novembre 2019 

Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnici prevenzione, 

Tecnici di laboratorio 

biomedico, 

Chimici, 

Fisici 

7.8 

Crediti Ecm

 

“L’esposizione dei lavoratori outdoor nei 

settori dell’agricoltura e dell’orticoltura a 

stress termici e radiazione solare: studi, 

approfondimenti, esperienze” 

 

 

15 novembre 2019 

Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnici prevenzione, 

Tecnici di laboratorio 

9.1 

Crediti Ecm



 

 

 

 

CORSI A NUMERO CHIUSO, RISERVATI AL PERSONALE ASL CHE UTILIZZA I SISTEMI 

DESCRITTI.  PER DETTAGLI CONTATTARE LE SEGRETERIE: 

 

TITOLO DEL CORSO DATA 
“Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi 

Infor.MO. Il Rischio Chimico: cause e dinamiche infortunistiche” 

 

16 aprile 2019 

“Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi 

Infor.MO. Attività di vigilanza ed assistenza nel comparto marittimo-

portuale: focus su cause e dinamiche infortunistiche nelle attività 

marittime” 

 

7 maggio 2019 

“Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi 

Infor.MO. Attività di vigilanza ed assistenza nel comparto marittimo-

portuale: focus su cause e dinamiche infortunistiche nelle attività di 

costruzione e riparazione di navi e imbarcazioni”  

 

Edizione I – 18 giugno 2019 

Edizione 2 – 8 ottobre 2019 

“Il modello INFOR.MO per l’analisi delle cause e la ricostruzione delle 

dinamiche di infortunio sul lavoro. Attività di vigilanza e assistenza”  

 

11 e 12 dicembre 2019 

“Il monitoraggio e l’approfondimento dei fattori di rischio infortunistico: 

valutazione e gestione efficace” 

 

4 giugno 2019 

“Corso di formazione per gli operatori addetti alla gestione del sistema 

informativo sulle malattie professionali (Mal.Prof.)” 

 

28 e 29 maggio 2019 

“CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SISTEMA MAL.PROF. – 

Raccolta e approfondimento dei dati sui fattori di rischio per l’insorgenza 

delle malattie di origine professionale” 

 

22 ottobre 2019 

 

 biomedico, 

Chimici, 

Fisici 

“Ambienti di lavoro e benessere termico” 

 

21 novembre 2019 Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnici prevenzione 

Assistenti sanitari, 

Chimici, Biologi, Fisici 

(Disciplina Fisica 

Sanitaria) 

7.3 

Crediti Ecm

“Valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro correlato: gli obblighi, le opportunità, 

le esperienze (a oltre dieci anni 

dall'emanazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)” 

 

 

14 – 15 novembre 2019 

Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnici prevenzione, 

Psicologi. 

16.7 

Crediti Ecm

 

“Nuove prospettive nella normativa italiana 

alla luce della direttiva 59/2013/Euratom: la 

protezione dalle sorgenti naturali di 

radiazioni ionizzanti” 

 

 

 

26 novembre 2019 

Medici (Disciplina 

Medicina del 

Lavoro), 

Tecnici prevenzione,  

Chimici, 

Fisici (Disciplina 

Fisica Sanitaria). 

9.4 

Crediti Ecm


