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Programma

1. Quali strumenti e prodotti 
chimici utilizzare per una corretta 
sanificazione. 
2.  Housekeeping ai tempi 
del Covid 19. Come gestire il 
reparto HK in adeguamento 
con le linee guida 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (docente dott.ssa 
Maddalena Piscopo-Master 
Progress®).

3. Le macchine per la 
sanificazione: chiarimenti e 
guida alla scelta in funzione 
delle recenti linee guida 
ministeriali.

Argomenti

• Le nuove metriche da applicare 
“Protocollo WHO”;
 
• Gestire in sicurezza con le 
specifiche housekeeping;

• Disegnare la nuova disciplina;

• Come creare il Piano di Azione;

• Il Controllo e la Verifica 
dell’efficacia, il Registro Attività.

Relatori

Maddalena Piscopo è 
consulente e formatore, 
Emotional and Relational 
Hospitality Coach, specializzata 
in Comunicazione e Customer 
Care con particolare dedizione 
alle attività di Hospitality 
Housekeeping.

Fortunato Demofonte training 
leader in Magris SpA con 
lunga esperienza nei prodotti e 
attrezzature per il cleaning.

Data e ora
26 giugno 2020
Durata 2 ore
Inizio collegamento ore 15.15
Inizio corso ore 15.30
Fine corso ore 17.30

Per partecipare scrivere una mail a 
marketing@magrisgroup.com specificando 
il corso scelto, nome e cognome, azienda 
e numero di telefono. Ricevuta l’iscrizione 
Vi sarà mandato un link per partecipare 
all’evento.

La riapertura: sanificazione iniziale e 
giornaliera, il piano di azione - cosa 
c’è da fare per essere in regola ma al 
tempo stesso produttivi.
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Uno sguardo alle procedure 
per garantire la massima igiene 
senza tralasciare la produttivita’. 
Gli argomenti saranno illustrati 
in considerazione delle recenti 
linee guida ministeriali in tema 
di misure per il contenimento 
del contagio da Covid-19.

Argomenti

• Microrganismi;
• Virus e batteri;
• Caratteristiche del SARS COV 2;
• Definizioni di pulizia, detersione, 
disinfezione, sanificazione e 
sterilizzazione;
• Classificazione dei prodotti 
disinfettanti;
• Strutture dei microrganismi che 
influenzano l’efficienza e l’azione 
dei disinfettanti;
• Tipologie di disinfettanti chimici 
e fisici;
• Tipologie macchine e 
attrezzature;
• Etichetta dei prodotti chimici;
• Informazioni specifiche sulla 
sanificazione anti SARS COV 2;
• Fasi operative;
• Misure di prevenzione e 
protezione individuali e collettive.

Relatori

Marco Ferrari è attualmente 
consulente e formatore in tema 
di gestione delle infezioni 
ospedaliere. Per molti anni 
ha ricoperto la carica di 
responsabile dei servizi di 
igiene ospedaliera per conto di 
importanti strutture Sanitarie e 
Socio Sanitarie della Provincia di 
Lodi.

Fortunato Demofonte training 
leader in Magris SpA con 
lunga esperienza nei prodotti e 
attrezzature per il cleaning.

Data e ora
2 luglio 2020
Durata 2 ore
Inizio collegamento ore 15.15
Inizio corso ore 15.30
Fine corso ore 17.30

La pulizia e la sanificazione degli 
ambienti socio-sanitari nell’emergenza 
Covid-19.

Per partecipare scrivere una mail a 
marketing@magrisgroup.com specificando 
il corso scelto, nome e cognome, azienda 
e numero di telefono. Ricevuta l’iscrizione 
Vi sarà mandato un link per partecipare 
all’evento.
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Durante il corso si daranno 
informazioni per conoscere 
meglio le varie tipologie 
di agenti infettanti e la 
suddivisione e classificazione 
dei principi attivi dei prodotti 
utilizzati per contenere le 
infezioni.

Argomenti

• Le linee guida del Ministero 
della Salute;

• Elementi di base di chimica 
e microbiologia applicata al 
settore del cleaning;

• Tecnologie per la sanificazione 
e guida alla scelta.

Relatori

Dott. Lombardo responsabile 
del laboratorio della azienda 
ICF.

Fortunato Demofonte training 
leader in Magris SpA con 
lunga esperienza nei prodotti e 
attrezzature per il cleaning.

Data e ora
7 luglio 2020
Durata 2 ore
Inizio collegamento ore 15.15
Inizio corso ore 15.30
Fine corso ore 17.30

Le imprese di servizi in tempi di 
Coronavirus: le corrette procedure 
di sanificazione per ogni settore di 
intervento.

Per partecipare scrivere una mail a 
marketing@magrisgroup.com specificando 
il corso scelto, nome e cognome, azienda 
e numero di telefono. Ricevuta l’iscrizione 
Vi sarà mandato un link per partecipare 
all’evento.




