A tutti i discenti

OGGETTO: Comunicazione in merito alle buone prassi comportamentali da adottare presso G&P
Servizi S.r.l. per lo svolgimento dell’attività formativa.
L’accesso è consentito previo possesso della Certificazione Verde Covid 19.
Con la presente si precisano le buone prassi da adottare negli spazi comuni ove verranno svolti i corsi
di formazione, al fine di tutelare la Vostra e la Nostra salute:
• Prima di recarti al corso verifica che la tua temperatura corporea risulti essere inferiore a 37.5°
e che i tuoi conviventi non presentino sintomatologia febbrile. Verrete inoltre sottoposti al
controllo della temperatura corporea all’accesso.
• È fatto obbligo utilizzo di propria mascherina di protezione durante lo svolgimento del corso e
per gli spostamenti all’interno degli spazi comuni.
• Igienizza sempre bene le mani. All’entrata troverete soluzione idroalcolica e dovrete procedere
all’igienizzazione delle mani prima di firmare il foglio presenze.
• Mantenete sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. All’interno
dell’aula saranno posizionate le sedute che non dovranno essere spostate per nessun motivo.
• Verrà garantito il ricambio di aria naturale all’interno dell’aula durante lo svolgimento del corso e
non verranno accesi i climatizzatori.
• Ogni ora verrà effettuata una pausa come da Protocollo Generale. Gli spostamenti dovranno
essere eseguiti mantenendo sempre il distanziamento ed evitando ogni qualsivoglia
assembramento. È di fatto obbligo recarsi verso le aree esterne evitando di sostare all’interno di
luoghi che non permettono il distanziamento.
• L’utilizzo delle macchine site nel luogo adibito alla ristorazione dovrà obbligatoriamente
avvenire una persona alla volta.
• Per l’utilizzo dei servizi igienici si dovranno rispettare le procedure aziendali.

Sicuri della Vostra gentile collaborazione in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
vigente per la gestione del rischio COVID-19 ci auspichiamo per il proseguimento del corso le seguenti
regole vengano rispettate.
Cordiali Saluti
G&P Servizi S.r.l.
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Gli uffici e la SALA FORMATIVA
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SPAZIO PRATICO – Via S. Andrea 38062 ARCO (TN)
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COGNOME:

NOME:

AZIENDA:

DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:

Da quanto tempo risiede in Italia?

Titolo di studio:

Ha frequentato corsi di Italiano?

1) COMPRENSIONE DIREZIONI
Scrivi sotto ogni figura la parola corrispondente, scegliendola tra queste.
DESTRA
SINISTRA
ALTO
BASSO
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2) COMPRENSIONE VERBI E AZIONI
Scrivi sotto ogni figura la parola corrispondente, scegliendola tra queste.
APRIRE
CHIUDERE
ACCENDERE
SPEGNERE
RACCOGLIERE
METTERE
SCAVARE
GIRARE
SOLLEVARE
CADERE
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3) COMPRENSIONE SEGNALETICA DI BASE E DISPOSIZIONI
Scegli la risposta corretta

1. Questo segnale vuol dire che:

o Nessuno può entrare
o Può entrare solo chi ha il permesso
o È pericoloso mettere le mani sulla macchina accesa
2. Questo cartello indica:

o Pericolo di fulmini
o Scendere giù
o Pericolo contatto elettrico
3. Qui si deve:

o Girare a sinistra
o Andare dritto
o Andare a destra
4. Questo segnale dice:

o Usare la mano destra
o C’è freddo
o Indossare i guanti di protezione
5. Questo cartello dice:

o Attento ai ponteggi
o Non devi camminare sotto materiali che si spostano in alto
o È vietato correre
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6. ‘’ MI RACCOMANDO’’ vuol dire:

o Raccontami una storia
o Mi serve qualcosa
o Cerca di stare attento a quello che ti dico
7. ‘’È PERICOLOSO’’ vuol dire:

o Puoi farti male
o È noioso
o Quel lavoro non serve
8. ‘’SPOSTATI’’ vuol dire:

o Non devi stare lì
o Fai un altro lavoro
o Mettiti al posto di un altro
9. Se ti dicono ‘’STAI FERMO’’ cosa fai?

o Vai via
o Non ti muovi
o Ti muovi
10.

‘’DAMMI UNA MANO’’ vuol dire:

o Stai con me
o Aiutami
o Stringimi la mano

__/ 10

Il test esige che il candidato risponda a tutte
le domande.
Il test si ritiene superato con il 60% delle risposte esatte
(max. 9 errori).
 SUPERATO

Esito test:

Firma Lavoratore:

______________

Punteggio conseguito
____/____

 NON SUPERATO

Firma Datore di Lavoro:

______________
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