
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA NUOVA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: PRINCIPALI NOVITA' E IPOTESI APPLICATIVE 

 
Obiettivi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso è rivolto a tutti gli operatori IZSLER 
appartenenti alle strutture diagnostiche di Bologna, Ferrara e Modena e al reparto Chimica degli Alimenti 
di Bologna che, in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, saranno investiti dai cambiamenti 
del SGQ IZSLER per l’adeguamento ai requisiti della nuova norma, con lo scopo di promuovere una 
preliminare visione sistemica e unitaria dell’evoluzione attesa. 
Il corso espone una panoramica della nuova norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 per l’accreditamento dei 
Laboratori di recente pubblicazione.  
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Veterinario Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
Durata dell’evento ore: 12 

Bologna 
Via Pietro Fiorini,5 40127 Bologna (BO) 

 
L’intero percorso formativo si basa sulla concomitante spiegazione e costruzione di ipotesi ed 
esempi pratici applicativi all’IZSLER in forma totalmente interattiva tra i docenti ed i discenti (lavoro 
di gruppo) per tutti i punti sottodescritti suddivisi nelle due giornate. 
 
Prima giornata 21/11/2018 
Ore 08:15 Registrazione partecipanti 
Ore 08:30 – 12:30 e 13:30 – 15:30 

 La norma ISO/IEC 17025: la struttura, le principali modifiche e i nuovi requisiti introdotti 
 L’impostazione del sistema e il campo di applicazione 
 La gestione dell’imparzialità e della riservatezza 
 I requisiti organizzativi, il ruolo e le responsabilità della direzione del laboratorio 
 Le risorse per l’attuazione dei processi: personale, strutture, apparecchiature e materiali, 

riferibilità metrologica, fornitori esterni 
docenti: Maria Cristina Fontana – Luca Gelmini 
 
Seconda Giornata 05/12/2018 
Ore 08:15 Registrazione partecipanti 
Ore 08:30 – 12:30 e 13:30 – 15:30 

 I processi del laboratorio: dal riesame delle richieste all’emissione dei certificati di 
taratura 

 I processi del laboratorio: le novità introdotte in merito a validazione dei metodi, 
assicurazione qualità e dichiarazioni di conformità 

 I processi del laboratorio: la gestione dei reclami e delle non conformità, il controllo dei 
dati e la gestione delle informazioni 

docenti: Maria Cristina Fontana – Luca Gelmini 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100%  
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 

 

Il questionario di soddisfazione discenti, e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


