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Consapevolezza

Prevenzione

•

•

•

Proteggi te stesso, così come gli altri partecipanti
ed il docente. Se manifesti sintomi influenzali
non ti sarà permessa la partecipazione ai nostri
corsi erogati in presenza (classroom training).
Segui le nostre regole e disposizioni.

•
•

Evita qualsiasi spostamento non necessario
all’interno del Training Center.
Starnutisci e tossisci nell’incavo del gomito o in un
fazzoletto che smaltirai opportunamente.
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito solo
singolarmente.

Distanziamento

Igiene

•

•
•
•

•

Mantieni sempre una distanza di sicurezza di
almeno 2m tra te e gli altri – anche durante le
pause.
Presta attenzione quando accedi ad aree e zone
ad accesso limitato: un avviso con la
massima capienza dei locali ti darà
indicazioni su come regolarti.

Lava le mani frequentemente.
Segui le raccomandazioni sanitarie.
Utilizza spesso i dispensers di disinfettante a
disposizione nella struttura.

Rispetta il
distanziamento
sociale

Operatività

Dispositivi di protezione individuali

•

•

•

Non scambiare le attrezzature didattiche a tua
disposizione con altri partecipanti.
Pulisci sempre a fine giornata le attrezzature con
le quali hai lavorato.

•

L’accesso alla struttura Siemens è consentito
esclusivamente utilizzando apposito dispositivo di
protezione individuale (DPI) del quale il partecipante
dovrà essere già dotato.
E’ obbligatorio indossare mascherina
chirurgica, ancor meglio se di tipo FFP2
(senza valvola), per tutta la durata di
permanenza all’interno della struttura.

Ci prendiamo cura di noi stessi come degli altri
•
•
•

Contatta il docente per qualsiasi chiarimento: nel caso non sia in grado di risponderti direttamente sarà suo dovere
informarsi e/o metterti direttamente in contatto con chi te lo potrà fornire.
E’ nell’interesse di tutti riportare le violazioni alle regole: la salute non ammette alcuna leggerezza.
La tua collaborazione sarà indispensabile per un training in completa sicurezza: grazie!

