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Offerta di corsi a catalogo – Anno 2021
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• L’aggiornamento del Personale Odontoiatrico
• La Formazione sulla sicurezza
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ASSISTENTI DI STUDIO
ODONTOIATRICO 2021
Titolo
Edizioni

Destinatari
Obiettivi del corso
Contenuti didattici

Metodologie
formative previste
Materiale did.
Durata complessiva
del corso
Numero di
partecipanti previsti
Attestato di
partecipazione
Costo

Corso di aggiornamento per Assistenti di studio odontoiatrico 2021
Ed. n. 1 2-3-4-5-6 -7-8-9-10-11-12
luogo di svolgimento: in caso di mantenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus
Webinar; in caso contrario presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Como – Viale
Masia 30 – 22100 Como.
Dedicato a chi è già dipendente di uno studio odontoiatrico e deve ottemperare all’art. 11 del
Decreto Regione Lombardia XI/814 del 19.11.2018
L’obiettivo principale è l’aggiornamento, attraverso l’approfondimento di materie già trattate
nei corsi frequentati in precedenza presentando materie nuove di interesse comune
Contabilità e pazienti, contabilità e fisco
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario *
Gestione e conservazione documentazione clinica e materiale radiografico *
Comunicazione
Approfondimenti delle competenze tecnico-professionali della figura dell’ASO
Webinar tramite la piattaforma Zoom, con tracciabilità della formazione, oppure lezioni
frontali in aula
Presentazioni in pdf/power point, fornite dai docenti, per i partecipanti
5 ore, di sabato.
Massimo 120
Viene rilasciato a completamento del corso con il 100% delle ore di frequenza e a fronte del
superamento del test di apprendimento.
• 35,00 € per il personale ANDI (esente IVA)
• 35,00 € + IVA per il personale degli odontoiatri non Soci ANDI

3

“Associazione con Sistema di Gestione della Qualità Certificato”
Ente di formazione accreditato Reg. Lombardia n.275236/2008-285068
Provider ECM-CPD Accreditato (Decreto n. 14769 del 15.10.2019)

CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S (D. LGS.81/08) AGG.1
Titolo
Edizioni

Destinatari
Obiettivi del corso
Contenuti didattici

Metodologie
formative previste
Materiale
didattico
Durata
complessiva del
corso
Programma
dettagliato

Numero di
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Costo

Corso R.L.S. (DLgs. 81/08)
Ed. n. 1 – luogo di svolgimento: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il corso
sarà erogato in modalità e-learning; nel caso di cessazione dell’emergenza: Ordine dei Medici
Chirurghi e odontoiatri di Como – Viale Masia 30 - Como
Personale odontoiatrico, R.L.S. nominati.
Organizzare un percorso formativo al fine di ottenere conoscenze specifiche in relazione alle
normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza al D. Lgs 81/08.
Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza
al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno studio odontoiatrico
Art. 47, comma 11, D. Lgs. 81/2008
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione
Il corso viene erogato in modalità e-learning sulla piattaforma Zoom, con tracciabilità della
formazione
Presentazioni in pdf per i partecipanti
32 ore, suddivise in 4 incontri.

Evoluzione storica della legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
Principi giuridici comunitari e nazionali;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
La valutazione dei rischi e la compilazione del relativo DVR
Analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa della ASO: rischio biologico, chimico, fisico,
ergonomico
Analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa della ASO: rischio elettrico, stress lavoro
correlato, rischio da VDT, radiogeno, incendio
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
Nozioni di tecnica della comunicazione;
La modulistica interna.
Valutazione dell’apprendimento e compilazione questionario finale.
Massimo 35

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza e al
superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle competenze
apprese durante il corso di formazione
€ 270 + iva
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S (D. LGS.81/08)
Titolo
Edizioni

Destinatari
Obiettivi del corso
Contenuti didattici

Metodologie
formative previste
Materiale
didattico
Durata
complessiva del
corso
Programma
dettagliato

Numero di
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Costo

Corso di aggiornamento per R.L.S. (DLgs. 81/08)
Ed. n. 1 – luogo di svolgimento: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il corso
sarà erogato in modalità e-learning, nel caso di cessazione dell’emergenza: Ordine dei Medici
Chirurghi e odontoiatri di Como – Viale Masia 30 - Como
Personale odontoiatrico, R.L.S. nominati.
Organizzare un percorso formativo al fine di aggiornare le conoscenze specifiche in relazione alle
normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza al D. Lgs 81/08.
Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza
al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno studio odontoiatrico
Art. 47, comma 11, D. Lgs. 81/2008
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione
Fino al termine dell’emergenza sanitaria il corso verrà erogato in modalità e-learning su
piattaforma Zoom, con tracciabilità della formazione. In caso di termine dell’emergenza, le
lezioni verranno erogate frontalmente in aula
Dispense cartacee per i partecipanti
10 ore, suddivise in 2 incontri di sabato: 24.04 – 29.05 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Evoluzione storica della legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
Principi giuridici comunitari e nazionali;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
La valutazione dei rischi e la compilazione del relativo DVR
Analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa della ASO: rischio biologico, chimico, fisico,
ergonomico
Analisi dei rischi connessi all’attività lavorativa della ASO: rischio elettrico, stress lavoro
correlato, rischio da VDT, radiogeno, incendio
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
Nozioni di tecnica della comunicazione;
La modulistica interna.
Valutazione dell’apprendimento e compilazione questionario finale.
Massimo 35

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza e al
superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle competenze
apprese durante il corso di formazione
€ 120 + iva
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CORSO DI FORMAZIONE PER R.S.P.P. (PARTE RESIDENZIALE)
AD ALTO RISCHIO (ART. 34 D. LGS. 81/08)* AGG. 2
Titolo
Edizioni

Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie
formative previste

Materiale
didattico

Corso R.S.P.P.(D. Lgs. 81/08)
Ed. n. 2 – luogo di svolgimento: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il corso
sarà erogato in modalità e-learning; nel caso di cessazione dell’emergenza: Ordine dei Medici
Chirurghi e odontoiatri di Como – Viale Masia 30 - Como
Odontoiatri datori di lavoro che devono svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Corso dedicato agli odontoiatri datori di lavoro che ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 possono
svolgere il ruolo di R.S.P.P. nel proprio studio. Questo corso è relativo alla formazione RSPP a
rischio alto.
Per implementare un sistema di prevenzione e protezione efficace è necessario assicurare
capacità relazionali che interagiscano con il sistema di gestione della sicurezza, sviluppare
capacità gestionali ed acquisire elementi di conoscenza sul sistema di gestione della sicurezza e
della prevenzione.
Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza
al D. Lgs. 81/08 e successivi, con particolare attenzione ai rischi di uno studio odontoiatrico
Art. 47, comma 11, D. Lgs. 81/2008:
La sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla legge 626/94 alla legge81/08
Le figure della sicurezza sui luoghi di lavoro
La valutazione dei rischi e la compilazione del relativo documento (DVR)
Rischio Biologico – parte I
Rischio Biologico – parte II
DLgs 19/14 Prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario
Rischio chimico e schede di sicurezza
Rischio ergonomico
Rischio da videoterminali
Rischio elettrico
Rischio radiogeno
Lo stress lavoro-correlato
La comunicazione all’interno dello studio
Smaltimento dei rifiuti
Gestione dei farmaci
D.U.V.R.I.
La Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP)
Gli ordini di servizio
La lavoratrice in maternità
La modulistica interna allo studio
Rischi da agenti fisici
Gestione delle emergenze
Principali adempimenti e documenti obbligatori.
Corso di formazione con modalità blended. Il corso comprende 24 ore di e-learning su
piattaforma web dedicata (FAD), gestita da Andi Servizi, in autoapprendimento con il supporto
di un tutor on line, e 24 ore di formazione residenziale a carico delle Sezioni provinciali che, a
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, sarà erogata in modalità e-learning, sulla
piattaforma di Andi Nazionale e tenuta da docenti esperti in sicurezza, Formatori Andi ComoLecco (D. Lgs. 81/08)
Presentazioni in pdf/power point per i partecipanti.
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Durata
complessiva del
corso
Programma
dettagliato

Numero di
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Costo

24 ore, suddivise in 3 incontri:
17.04 – 15/29.05 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.30
La sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla legge 626/94 alla legge81/08
Le figure della sicurezza sui luoghi di lavoro
La valutazione dei rischi e la compilazione del relativo documento (DVR)
Rischio Biologico – parte I
Rischio Biologico – parte II
DLgs 19/14 Prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario
Rischio chimico e schede di sicurezza
Rischio ergonomico
Rischio da videoterminali
Rischio elettrico
Rischio radiogeno
Lo stress lavoro-correlato
La comunicazione all’interno dello studio
Smaltimento dei rifiuti
Gestione dei farmaci
D.U.V.R.I.
La Rianimazione Cardio - Polmonare (RCP)
Gli ordini di servizio
La lavoratrice in maternità
La modulistica interna allo studio
Rischi da agenti fisici
Gestione delle emergenze
Principali adempimenti e documenti obbligatori
Compilazione questionario di valutazione
Massimo 35

Viene rilasciato da A.N.D.I. a completamento del corso con il 90% delle ore di frequenza .
Un secondo attestato, ECM, viene rilasciato da ANDI Servizi provider, a completamento del
100% delle ore di frequenza.
Costo stabilito da ANDI Servizi

• Il corso viene erogato in collaborazione con ANDI Servizi, ed è inserito nel
catalogo formativo di quest’ultimo.
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CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DEI LAVORATORI AD ALTO RISCHIO (ART. 37 D. LGS.
81/08)_AGG.2
Titolo
Edizioni

Destinatari
Obiettivi del corso
Contenuti didattici

Metodologie
formative previste
Materiale
didattico
Durata
complessiva del
corso

Corso di formazione obbligatoria per Lavoratori (art. 37_ DLgs. 81/08)
Ed. n. 2 – luogo di svolgimento: webinar se ancora in emergenza sanitaria; nel caso di
cessazione dell’emergenza: Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri di Como – Viale Masia 30 Como
Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Sono previste 4 ore di formazione generale e 12 di formazione specifica
Corso di formazione sulla prevenzione rischi e sulla sicurezza per tutti i lavoratori nello studio
odontoiatrico
16 ore di formazione, così suddivise:
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi di esplosione
Rischi chimici
Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale, carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative primo soccorso
Incidenti ed infortuni mancati
Altri rischi.
Fino al termine dell’emergenza sanitaria il corso verrà erogato in modalità e-learning su
piattaforma Zoom, con tracciabilità della formazione. In caso di termine dell’emergenza, le
lezioni verranno erogate frontalmente in aula
Presentazioni in pdf/power point per i partecipanti.
16 ore , suddivise in 2 incontri.
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Programma
dettagliato

Numero di
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione

Costo

Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi di esplosione
Rischi chimici
Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale, carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative primo soccorso
Incidenti ed infortuni mancati
Altri rischi.
Compilazione questionario di valutazione
Massimo 35

Viene rilasciato da A.N.D.I. a completamento del corso con il 90% delle ore di frequenza ed al
superamento di un test di verifica, per la parte e-learning. Viene inoltre somministrato un test
finale di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente e sulle competenze apprese durante il
corso.
180 + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DEI LAVORATORI AD ALTO RISCHIO (EX ART. 37 D. LGS.
81/08)
Titolo
Edizioni
Destinatari
Obiettivi del corso
Contenuti didattici

Metodologie
formative previste
Materiale
didattico
Durata
complessiva del
corso

Corso di aggiornamento sicurezza lavoratori (ex art. 37 D. Lgs. 81/08)
Ed. n. 1 – luogo di svolgimento: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il corso
sarà erogato in modalità e-learning
Aggiornamento obbligatorio per tutti i lavoratori dello studio odontoiatrico, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale.
Organizzare un percorso formativo al fine di aggiornare le conoscenze specifiche in relazione alle
normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs 81/08.
Contenuti in relazione alle normative di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in ottemperanza
all’ ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e successivi:
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi di esplosione
Rischi chimici
Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale, carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative primo soccorso
Incidenti ed infortuni mancati
Altri rischi.
Fino al termine dell’emergenza sanitaria il corso verrà erogato in modalità e-learning su
piattaforma Zoom, con tracciabilità della formazione. In caso di termine dell’emergenza, le
lezioni verranno erogate frontalmente in aula
Presentazioni in pdf o power point per i partecipanti
6 ore, erogate in 1 incontro di sabato
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Programma
dettagliato

Numero di
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Costo

Aggiornamento su:
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi di esplosione
Rischi chimici
Nebbie-oli-fumi-vapori-polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale, carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative primo soccorso
Incidenti ed infortuni mancati
Altri rischi.
Massimo 35

Viene rilasciato a completamento del corso con almeno il 90% delle ore di frequenza e al
superamento del test di verifica delle conoscenze sulla normativa vigente, e sulle competenze
apprese durante il corso di formazione
€ 60 + iva
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