
 

CS AiFOS 2021 - 369 

 

Comunicato Stampa 

COVID-19 e vaccinazione: come, dove, quando e perché 
 

Nei mesi di maggio e giugno 2021 tre corsi in modalità videoconferenza 

forniranno utili indicazioni sulla vaccinazione per il virus SARS-CoV-2: 

tipologie, funzionamento, normativa, responsabilità, privacy e ruolo della 

psicologia. 
 

Al di là delle misure di contenimento, il modo più efficace per affrontare una pandemia come 

quella relativa al virus SAR-CoV-2, e porre fine alla lunga emergenza sanitaria correlata alla 

diffusione del COVID-19, è effettuare un’adeguata prevenzione primaria attraverso una 
profilassi, un vaccino in grado di ridurre i contagi e la gravità della malattia.  

 

Tuttavia sono molti i problemi che si pongono, a partire dalla disponibilità degli stessi vaccini, 

per questo importante strumento di prevenzione. Non sempre c’è chiarezza su tutti quegli 

aspetti che riguardano non solo i vaccini e il loro funzionamento, ma anche la correlazione 
con il mondo del lavoro, ad esempio in materia di responsabilità e privacy. Senza dimenticare 

poi i tanti aspetti psicologici, ansie e paure, che possono incidere sulla scelta di sottoporsi alla 

vaccinazione. 

 
Esistono dei corsi in videoconferenza in grado di dare tutte le risposte necessarie 

sul tema dei vaccini antiCOVID19 con riferimento particolare al mondo del lavoro? 

 

Vaccini e COVID19: un corso per comprendere norme e responsabilità 
Per rispondere ai vari dubbi sui vaccini l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori 

della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), che nelle scorse settimane ha lanciato anche la 

campagna di sensibilizzazione in materia di vaccinazione “Rimboccati le maniche”, 

organizza una serie di corsi in videoconferenza nei mesi di maggio e giugno 2021 della durata 
di due ore. 

 

Un primo corso sul tema della vaccinazione si pone l’obiettivo di fornire le informazioni 

principali e gli aggiornamenti in ambito normativo legato alla situazione epidemiologica da 

COVID19, con un focus particolare sulle vaccinazioni in azienda, le responsabilità e la privacy. 
 

Il corso, dal titolo “Vaccini e COVID19: normativa, responsabilità e privacy”, si terrà in 

videoconferenza il 25 maggio 2021 dalle 15.00 alle 17.00. 

 
I contenuti: 

• Quadro normativo covid-19 - Disposizioni nazionali e regionali 

• Obblighi e adempimenti aziendali 

• Vaccini in azienda: responsabilità e privacy 
 

Il docente del corso è Lorenzo Fantini, direttore dei Quaderni della sicurezza AiFOS, già 

dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link:  
https://bit.ly/Vaccini-Fantini  

 

https://bit.ly/Vaccini-Fantini
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La partecipazione al corso vale come 2 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori 

alla sicurezza e Formatori qualificati area 1. Il corso è valido anche per HSE (area giuridico 

amministrativa) e per Consulenti AiFOS (ambito organizzazione e gestione delle risorse 
umane). 

 

Luoghi di lavoro e vaccini: un corso per conoscerli 

Un secondo corso, dal titolo “Vaccini e COVID19: tipologie, funzionamento e i protocolli 
applicativi”, si terrà in videoconferenza l’11 giugno 2021 dalle 14:00 alle 16:00. 

 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le principali informazioni riguardanti i vaccini 

antiCOVID19, per poter fare chiarezza e rispondere alle domande e dubbi che i lavoratori (e 
non) si stanno ponendo in questi giorni. Si analizzerà anche la situazione attuale 

dell’andamento dei vaccini e si parlerà del protocollo di vaccinazione nei luoghi di lavoro 

(“Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 

straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”).  

 
I contenuti: 

• La trasmissione del virus 

• Funzionamento dei vaccini antiCOVID19 ed effetti collaterali principali 

• Differenza tra i principali vaccini 
• Andamento dei dati in Italia e nel mondo 

• Il protocollo nazionale per la vaccinazione dei luoghi di lavoro 

 

I docenti del corso sono: 
• Nicola Corsano: biologo, consulente per la sicurezza sul lavoro e formatore esperto 

nelle metodologie didattiche esperienziale. 

• Matteo Fadenti: tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, 

formatore e consulente con esperienza pluriennale. 
 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link:  

https://bit.ly/Vaccini-CorsanoFadenti  

 

La partecipazione al corso vale come 2 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori 
alla sicurezza e Formatori qualificati area 2. Il corso è valido anche per HSE (area tecnica in 

materia di sicurezza sul lavoro) e per Consulenti AiFOS (ambito salute e sicurezza sul lavoro). 

 

Vaccini e COVID19: un corso per affrontare gli aspetti psicologici 
Un terzo corso si pone l’obiettivo di affrontare la tematica del vaccino antiCOVID19 dal punto 

di vista piscologico: come capire e affrontare emozioni e stress che questa situazione di 

emergenza epidemiologica mai vissuta prima ha portato. Cosa guida le nostre scelte e come 

influiscono le tante informazioni ricevute. 
 

Il corso, dal titolo “Vaccini e COVID19: il ruolo della psicologia”, si terrà in 

videoconferenza il 15 giugno 2021 dalle 14.00 alle 16.00. 

 

I contenuti: 
• Paure e ansie 

• Lo stress da vaccino 

• Le narrazioni (filtri) attorno al prodotto vaccinale 

• La decisione di vaccinarsi 

https://bit.ly/Vaccini-CorsanoFadenti
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Il docente del corso è Andrea Cirincione, psicologo del lavoro e formatore AIFOS con 

esperienza pluriennale. 
 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link:  

https://bit.ly/Vaccini-Cirincione 

 
La partecipazione al corso vale come 2 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori 

alla sicurezza e Formatori qualificati area 3. Il corso è valido anche per HSE (area 

organizzativa gestionale) e per Consulenti AiFOS (ambito organizzazione e gestione delle 

risorse umane). 
 

Per informazioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel. 030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it - formarsi@aifos.it - 

videoconferenze@aifos.it  
 

 

 

13 maggio 2021 
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