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

 

 
GRUPPO INTERVENTO MEDICO CHIRURGICO PER LA PROTEZIONE CIVILE 

OSPEDALE DA CAMPO 
FONDAZIONE A.N.A. ONLUS 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

PRINCIPI DI POTABILIZZAZIONE E UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA PORTATILE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FOSCHINI STEFANO 
Obiettivi: Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Richiamare le conoscenze di base sui principi che 
governano la potabilizzazione dell’acqua ed i criteri che condizionano le scelte in ambito operativo  
Utilizzo di pompe di captazione 
Acquisire familiarità con l’attività di potabilizzazione attraverso attrezzature portatili  
Acquisire familiarità con l’utilizzo di kit analisi elementari 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Medico chirurgo, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3 
Crediti assegnati: 4,5 

Sala Rappresentanza 
3° RGT DI SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO "AQUILA" 

Via CAVOUR 26 
24050 ORIO AL SERIO - BERGAMO (BG) 

 
25/05/2019 

 
 

 
08,30 - 09,15 Registrazione dei partecipanti – Saluto alla bandiera e presentazione del corso 

Caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche dell’acqua. Selezione delle fonti di 
approvvigionamento idrico 

 

09,15 – 10,30 Tecniche di potabilizzazione dell’acqua e verifiche analitiche tramite kit analisi elementari 
Non conformità, azioni correttive ed interventi relativi 

 
10,30 – 12,30 Esercitazione 

Utilizzo di pompe di captazione e captazione acqua 
Potabilizzazione mediante attrezzature portatili  
 

DOCENTI: Marcello Dalzano, Stefano Foschini 
 
 

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 della prova 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. 
 


