Informazioni per i partecipanti ai corsi pubblici

Informazioni di base
Il rispetto delle attuali misure di protezione prescritte dalle autorità (UFSP e Cantoni) è
fondamentale per la realizzazione dei nostri corsi:
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Applicazione delle misure di protezione
Esistono sufficienti possibilità per la disinfezione delle mani.

L'obbligo generale della mascherina si applica a tutti i partecipanti e ai docenti.
Vi chiediamo di portare con voi una mascherina e di indossarla nella sala di corso anche se la
distanza minima è rispettata .

Vogliate informare i formatori all'inizio del corso se siete in possesso di un certificato medico per
l'esenzione dell'uso della mascherina e di mantenere la distanza minima dagli altri partecipanti..
I sintomi che possono verificarsi anche con Covid-19 devono essere chiariti prima di frequentare il
corso.
I partecipanti ai corsi che ricevono un risultato positivo su corsi della durata di più giorni devono
informare immediatamente la Q-Sys AG (071 228 80 90).
I formatori della Q-Sys AG hanno informazioni sulle misure igieniche nei nostri corsi pubblici.

Scelta dei metodi / configurazione dell'insegnamento
Il contenuto del corso viene generalmente presentato in modo frontale.
A causa dell'attuale regola della distanza dobbiamo rinunciare al lavoro di coppia e di gruppo nei
nostri corsi.

Locali di corso
I nostri corsi pubblici sono organizzati in locali dove è possibile rispettare la regola di distanza.
Durante le pause ci assicuriamo che le sale di corsi siano adeguatamente arieggiate.
I posti a sedere sono posizionati per seminari con tavoli individuali.
Vi chiediamo gentilmente di rispettare le misure igieniche e le regole a distanza in vigore anche al
di fuori della sala corsi. All'interno della sala corsi, le pause devono avvenire al proprio posto.
Attendiamo con piacere il corso con voi.
Siamo sicuri che,
nonostante queste restrizioni,
insieme possiamo creare una giornata di successo e proficua.
I vostri formatori di Q-Sys AG
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