
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti:  nozioni di diritto e annotazioni pratiche - 
Edizione Unica  

 

Obiettivi:  Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 

Acquisizione competenze tecnico-professionali: Il corso ha lo scopo di fornire una disamina 
critica della nuova norma comunitaria sull’etichettatura degli alimenti, con esempi pratici applicati e 
una prova finale di valutazione di conformità di etichette di prodotti alimentari, scelte 
appositamente per le loro peculiarità e per le riflessioni critiche che devono suscitare in chi seguirà 
il corso. Permette, quindi, di promuovere lo sviluppo di competenze e conoscenze nelle attività e 
nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, tramite eventi principalmente rivolti a tutti gli 
operatori, con caratteristiche interprofessionali. 

Categorie professionali:  Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Veterinario. 

Durata dell’evento ore:  20 

 

 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 
h e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 
(anche in tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 
massimo di 5 tentatvi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 
Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

 



 

Valerio Giaccone 

Nato a Torino 30.8.1958, laureato in Medicina veterinaria il 14.4.1983 presso la Facoltà di 

Medicina veterinaria di Torino, ed ivi abilitato all’esercizio della professione di Veterinario, nello 

stesso aprile 1993, iscritto all’Ordine dei Veterinari della provincia di Torino, dal maggio 1993 al 

giugno 1990, frequentatore volontario e poi borsista presso l’Istituto di Ispezione degli Alimenti di 

origine animale della Facoltà di Medicina veterinaria di Torino dal1.7.1990 al 31.10.1991, 

ricercatore universitario presso il Dipartimento di Patologia animale dell’ Università di Torino 

(Reparto di Ispezione degli Alimenti), dall’;1.11.1991 al 31.10.1994, professore associato di 

Patologia animale e Ispezione delle carni alla Facoltà di Agraria di Campobasso (Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie alimentari),dal 1.11.1994 al 30.9.2002 professore associato di Ispezione e 

controllo dei prodotti alimentari di origine animale presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’ 

Università degli Studi di Padova, da 1.10.2002 ad oggi professore straordinario di Ispezione e 

controllo dei prodotti alimentari di origine animale presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’ 

Università degli Studi di Padova,dal 1 ottobre 2003 al 30 settembre 2005, Presidente del Corso di 

Laurea triennale in Sicurezza igienico- Sanitaria degli Alimenti, attivato presso la Facoltà di 

Medicina veterinaria di Padova, direttore delle Scuole di Specializzazione post laurea per 

Veterinari in Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie acquatiche e Controllo dei Prodotti 

derivati e Ispezione degli alimenti di origine animale della Facoltà di Medicina veterinaria di 

Padova, docente di Igiene e Tecnologia alimentare alla Scuola di Specializzazione in Scienza 

dell’alimentazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova. 

- Pubblicazioni: 3 libri di testo e 90 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, 

- Settori di interesse nella ricerca: 

- microbiologia degli alimenti e aspetti igienico-sanitari delle tecnologie alimentari; 

- normativa degli alimenti e aspetti pratico-applicativi dell’ autocontrollo igienico nelle industrie 

alimentari. 

- Igiene e controllo dei prodotti della pesca, soprattutto negli aspetti di tecnologie innovative per 

la loro conservazione e il riconoscimento di specie 

 

 


