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SERVIZIO
COVID
MANAGEMENT

Numero di Emergenza
Cell. 3479870043

Servizio Specialistico
di Assistenza

Covid Manager
mail :
giancarlo.dandrea@626school.it
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FASE 3 : COVID MANAGER
PER LA CORRETTA
APPLICAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO PER
LA SICUREZZA IN AZIENDA

Si va diffondendo la figura del Covid Manager
figura professionale con capacità gestionali
multidisciplinari
in grado di supportare con
l’ausilio di figure specialistiche ( Medico del
Lavoro, Legale, Esperto Sicurezza e Privacy ) nella
difficile convivenza con la pandemia , Datori di
Lavoro, Referenti Covid Aziendali.
Forse non è un caso che nelle delibere regionali
del Veneto e Lombardia, le regioni fortemente
colpite dall’emergenza sanitaria, compaia la figura
e le relative caratteristiche del Covid Manager ,
cosa che comincia ad essere familiare anche in
ambito aeronautico nelle catene turistiche , nel
mondo della scuola e anche nelle amministrazioni
pubbliche e locali emerge la richiesta di questa
figura specialistica di coordinamento per un
efficace adeguamento alle misure di prevenzione e
protezione da adottare a fronte del contagio da
corona virus.

626SCHOOL : SERVIZIO DI
COVID MANAGEMENT

626School che sin dal sorgere della pandemia è
impegnata a fornire servizi informazioni e
formazione in ambito covid, offre alle aziende un
Servizio di Assistenza Covid Management
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SERVIZIO COVID MANAGEMENT
i nostri servizi di assistenza multidisciplinari per le aziende e gli enti
ASSISTENZA DIRETTA

DOCUMENTAZIONE

1

2

stesura di deleghe/incarichi
aziendali in ambito Sicurezza
sul Lavoro e GDPR ( per le
ovvie ricadute in materia di
Privacy ) ;

COVID MANAGER
ESTERNO
Assunzione incarico Covid
Manager per l’applicazione del
piano di intervento per la
prevenzione anti covid in
azienda.
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servizio
di
assistenza
e
monitoraggio sulla corretta
applicazione dei Protocolli
Sanitari e sulle misure di
emergenza eventualmente
necessarie

ASSISTENZA
MULTIDISCIPLINARE
medico del lavoro;
RSPP esperto sicurezza;
DPO GDPR esperto privacy;
Esperto Psicologo;
Esperto relazioni sindacali;

COVID MANAGER
CONSULENTE ESTERNO
L’assunzione dell'incarico di Covid
Manager consiste nei seguenti servizi:
-sopralluogo in sito e raccolta dati
-incontro con la direzione aziendale per
decidere le misure da inserire nel piano
di intervento covid
-stesura del piano di intervento covid
-audit periodici per verificare il
mantenimento del tempo delle misure
del piano di intervento covid
-partecipazione
al
comitato
per
l'attuazione del protocollo
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SERVIZIO COVID MANAGEMENT

" SERVIZIO SPECIALISTICO
ESCLUSIVO DI ASSISTENZA
MULTIDISCIPLINARE COVID "

numero di emergenza
3479870043
COVID MANAGER
giancarlo.dandrea@626school.it

