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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

AGGIORNAMENTO, APPROFONDIMENTO E APPLICAZIONE IN MATERIA DI: NUOVO 
CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI COMPARTO; CODICE DI 

COMPORTAMENTO IZSLER; PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA; SISTEMA QUALITA’ 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FIORENTINI LAURA 
 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Miglioramento delle competenze e conoscenze 
tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività svolte all'interno di una sezione diagnostica 
provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 
Miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi legati 
alle attività svolte all'interno di una sezione diagnostica provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia Romagna come parte integrante del processo analitico e delle specifiche 
attività assegnate ai singoli operatori. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 15 

 
IZSLER 

Via Don E. Servadei n. 3E73F - 47122 FORLI' (FC) 
 

Dal 19/03/2019 al 09/04/2019 
 
 

19/03/2019 
 
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00 - 13.00 parte teorica Aggiornamento, verifica della corretta conoscenza e applicazione del nuovo 

contratto di lavoro del personale di comparto e sul Codice di comportamento dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna”. 

 
13.00 – 13.30 Pausa 
 
13.30 – 14.30 parte pratica 
 
 
26-03-2019 
 
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00 - 13.00 parte teorica “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: verifica 

delle attività svolte dai singoli dipendenti nel rispetto della corretta applicazione del piano”. 
 
13.00 – 13.30 Pausa 
 
 
13.30 – 14.30 parte pratica 
  



 
 
 
09-04-2019 
 
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00 - 13.00 parte teorica ”Aggiornamenti e approfondimenti sul sistema qualità IZSLER e sulle sue 

applicazioni a livello locale” 
 
13.00 – 13.30 Pausa 
 
 
13.30 – 14.30 parte pratica 
 
DOCENTI: Laura Dr.ssa Fiorentini e Giovanni Dr. Tosi 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e esame orale 
 
 
 
 

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. 
 


