
Emergenza CORONAVIRUS :  
Corso FAD per tutti gli operatori sanitari. 
Il Servizio Formazione della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sta realizzando un 

corso online accreditato ECM per rendere i medici, gli infermieri e tutti gli operatori del Servizio 

Sanitario Nazionale informati e formati sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvalendosi delle attuali 

evidenze scientifiche.  

L’evento formativo, articolato in 3 moduli (28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo) per un totale di 16 

ore, sarà disponibile a partire dal 28 febbraio sulla piattaforma dedicata alla Formazione A 

Distanza (FAD) in Salute pubblica dell’ISS.  

La piattaforma sarà accessibile 24 ore su 24 nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 luglio.  

Tra i principali obiettivi del corso:  

 descrivere la natura dell’emergenza sanitaria internazionale e individuare strategie di 

prevenzione e controllo;  

 identificare gli attori della task force italiana per la gestione dell’emergenza e le fonti 

ufficiali di informazioni, aggiornamento e coordinamento per le procedure sanitarie 

connesse alla gestione dell’emergenza;  

 descrivere la definizione di caso di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare nei 

casi sospetti o accertati;  

 individuare le informazioni utili al personale medico/sanitario per le attività di prevenzione, 

identificazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, ospedalieri e di comunità (nonché 

disporre di materiale informativo da affiggere in tali ambienti).  

 

Si invitano tutti i professionisti sanitari dell’ASL VCO ad iscriversi al corso, seguendo le 

indicazione che trovate su Formazione A Distanza (FAD) in Salute pubblica dell’ISS.  

 

ISTRUZIONI 

L'indirizzo del sito è: 

https://www.eduiss.it/ 

Nella sezione "I NOSTRI CORSI" sono presenti tutte le istruzioni per iscriversi, per scegliere un 

corso dall'elenco dell'offerta formativa e l'elenco dei requisiti tecnici per la fruizione dei corsi. 

Se non siete iscritti all'Eduiss, piattaforma dedicata alla Formazione a Distanza (FAD) in salute 

pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dovete andare all'indirizzo seguente: 

https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557  
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e, seguendo le semplici indicazioni, creare il vostro account che vi servirà per accedere 

successivamente al corso sul coronavirus, compilando il modulo relativo. 

 

 

Una volta creato il vostro account, seguendo il link: 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51  

scegliete il corso sul coronavirus ed iscrivetevi. 

Importante: prima, per sicurezza, andate all'indirizzo: 

https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=561  

per vedere se le caratteristiche del vostro computer (browser, pop-up, plug-in, connessione, cookies, 

javascript, sistema audio, velocità connessione ecc.) rispetta le richieste del sito. 

 

Per ogni chiarimento in merito alla fruizione del corso, potete contattare la SOS formazione al 

seguente indirizzo mail: marino.barassi@aslvco.it 
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