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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

AGGIORNAMENTI SU NUOVE TECNOLOGIE ED ATTIVITÀ SVOLTE NEL REPARTO TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE APPLIACTE E NELLA SEZIONE DIAGNOSTICA DI BRESCIA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BONIOTTI MARIA BEATRICE 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso formativo è stato organizzato su richiesta 
del personale come esigenza formativa. La principale finalità è l’aggiornamento teorico pratico rispetto a 
nuove tecnologie ed attività introdotte nei reparti partecipanti affini per tipologia di lavoro e rapporti 
lavorativi 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 18 
Crediti assegnati: 25,2 

 
 

1° edizione dal 7 maggio 2019 al 5 novembre 2019  
 

2° edizione dal 9 maggio 2019 al 7 novembre 2019  
 

IZSLER – Brescia 
 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 
 
 
 
 

08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
 
07/05/2019 - 09/05/2019 
 
Bertasio Cristina  
“Tecniche di identificazione e di genotipizzazione molecolare delle Leptospire patogene attuate presso il 
Centro di Referenza Nazionale della Leptospirosi” 
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 
 
 
14/052019 - 16/05/2019 
 
Alborali Giovanni Loris 
“CLASSIFARM: Principi applicativi e ruolo dell’IZSLER: il farmaco e l’antibioticoresistenza” 
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 
 
 
28/05/2019 - 31/05/2019 
Formenti Nicoletta 
“Utilizzo di metodologie convenzionali ed innovative per l’isolamento e l’identificazione di Micoplasmi nei 
mammiferi di specie domestiche e selvatiche“ 
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 
 
 



 
22/10/2019 - 24/10/2019 
 
Pacciarini Maria 
“La tubercolosi bovina nel bufalo”  
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 
 
 
29/10/2019 - 31/10/2019 
 
Barbieri Ilaria. 
“Stato dell’arte su Circovirus suini PCV2 e PCV3”  
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 
 
 
05/11/2019 - 07/11/2019 
 
Alborali Giovanni Loris 
“CLASSIFARM: Principi applicativi e ruolo dell’IZSLER _benessere, biosicurezza e rilevazioni al macello 
nella filiera del suino” 
8.30 -10.30 (parte teorica) e 10.30-11.30 (parte pratica) 

 
 
Esame orale  
 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online (obbligatorio per tutti i discenti ECM e non) 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 90%  
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti (obbligatorio per tutti i discenti ECM e non) 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti è disponibile 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. 
 


