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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

NUOVE PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO E ORGANIZZATIVO PER 
L’ATTUAZIONE PRATICA DI SISTEMI A PAGAMENTO DEL LATTE IN BASE ALLA 

QUALITA’ 

 
Obiettivi: Linee guida – protocolli e procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: aggiornare tutto il personale di comparto sul 
nuovo protocollo d'intesa del 2019 riguardante le prescrizioni di regione Lombardia nell'ambito 
del pagamento latte qualità.  
Il corso tratterà delle principali innovazioni rispetto alla versione precedente e alla modifica della 
conseguente procedura interna di comportamento e applicazione del nuovo protocollo. 
Inoltre, saranno esaminati gli aspetti tecnici e le ricadute di utilizzo da parte di altri Enti pubblici 
sanitari dei dati analitici inviati alla banca dati latte di regione Lombardia, anche alla luce della 
legge anticorruzione. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, Amministrativo 
Durata dell’evento ore: 4 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
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08:15 – 08:30  Registrazione partecipanti  
 
08:30 – 10:30  Giorgio Zanardi 

Il protocollo d'intesa anno 2019 circa le prescrizioni di regione Lombardia nell'ambito del 
pagamento latte qualità: significato e funzionamento. Novità e conseguenze pratiche nelle 
procedure del reparto e di relazioni con i clienti. 

 
10.30 - 11.00   Pausa caffè 
 
11.00 -13.00 Giuseppe Bolzoni  

Utilizzo dei dati analitici del pagamento latte qualità da parte di organi competenti.  
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 
Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) 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. 
 


