
Gestione della formazione e dell'addestramento di 
nuovo personale durante Covid-19 

La sezione 7.1 dello standard “Food” sottolinea l'importanza di assicurarsi che tutto il 

personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché il personale fornito 

dalle agenzie interinali, sia adeguatamente formato per il proprio ruolo. Questo è 

importante per garantire che tutti i dipendenti completino correttamente le loro 

attività e possano riconoscere quando qualcosa non va. 

 

Considerando la situazione attuale e le restrizioni attive, si può essere tentati di limitare 

la formazione e l'addestramento dei nuovi dipendenti. È tuttavia probabile che, 

invece, sia necessario aggiungere ulteriori requisiti di formazione, in particolare relativi 

a Covid-19, in aggiunta alla normale attività di addestramento. Si consideri, ad 

esempio, quanto segue: 

 

• addestramento sui processi dello stabilimento, sulle azioni in caso di 

emergenza, sulla salute e sicurezza, ecc.; 

• normali procedure di sicurezza per prodotti quale ad esempio la gestione degli 

allergeni; 

• procedure speciali per Covid-19 che saranno ovviamente dipendenti dal sito, 

ma potrebbero includere ad esempio: 

o igiene personale; 

o arrivo/partenza dal sito; 

o requisiti per la salvaguardia dei dipendenti come il distanziamento sociale, 

modifiche alle procedure di cambio abiti o la conduzione di aree condivise 

come le mense; 

o procedure di segnalazione delle malattie; 

• i loro ruoli o compiti specifici. 

 

Sarà anche importante considerare come viene svolta questa formazione e 

avviamento. Le normali riunioni "in aula" o faccia a faccia devono essere conformi 

alle norme relative al distanziamento sociale e alla salute dei dipendenti. Può quindi 



essere necessario prendere in considerazione modi alternativi per farlo. È possibile, ad 

esempio, svolgere delle sessioni in remoto il giorno prima che il candidato arrivi in 

sede? 

 

Un'altra considerazione sull’impiego di nuovo personale, è che, normalmente 

quando un nuovo dipendente inizia, è previsto un periodo di stretta supervisione. 

Questo requisito è stato preso in considerazione? Il distanziamento sociale e 

un'adeguata vigilanza sono due aspetti che dovranno essere considerati e 

adeguatamente bilanciati. 

 

Le clausole rimanenti nella sezione 7.1 dovranno essere riviste e, se necessario, 

riprogrammate. È probabile che vi siano attività di formazione che dovranno essere 

posticipate, come la formazione in aula o le visite ad altri siti, tuttavia alcuni aspetti 

rimangono fondamentali e sarà necessario assicurarsi che siano continuativamente 

ed efficacemente mantenuti attivi. Per esempio: 

• la formazione, aggiornata sulle nuove procedure relative al Covid-19, 

dovrà essere effettivamente svolta, compresa e attuata da tutto il 

personale; 

• in caso di assenza del personale l’aggiornamento dei registri formativi e le 

valutazioni delle competenze potrebbero diventare una risorsa importante 

per identificare eventuali sostituti qualificati. 

 

Infine, per i membri del personale che trascorrono più tempo a casa, ad esempio, a 

causa di cambiamenti nei turni, esiste una gamma completa di formazione a distanza 

da BRCGS (trovate maggiori dettagli in alcuni altri nostri articoli in questa sezione del 

nostro sito web). 


