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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DI ANIMALI AI FINI SCIENTIFICI O EDUCATIVI –  

4a parte: CONCEZIONE DI PROCEDURE E DI PROGETTI  
  
 

13-14 GIUGNO 2019 IZSLER – Brescia 
Via Cremona, 284 – 25124 Brescia 

 
ID Provider 122 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Patrizia Costa 
Tutor: Dott. Guerino Lombardi 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: La formazione di tutte le figure professionali 
coinvolte nell’utilizzo di animali ai fini scientifici o educativi è necessaria e obbligatoria per legge.  
Il corso intende sviluppare le competenze di base degli addetti e dei ricercatori, nel settore roditori da 
laboratorio, nella progettazione e preparazione dei progetti con utilizzo di animali al fine di sostituire gli 
animali dove è possibile, ridurne il numero e di migliorare lo stato degli animali utilizzati e la qualità della 
ricerca. 
L’attività è divisa in moduli, con un test finale relativo ad ogni modulo. L’organizzazione in moduli si 
riferisce espressamente a quanto indicato nei documenti di consenso dell’U.E. per l’applicazione della 
Dir. 63/2010: Quadro comune di istruzione e formazione e segue le indicazioni dell’Allegato V del 
Dlgs26/2014.  
Il progetto formativo è diviso in quattro parti frequentabili separatamente di cui la prima parte  
(27-28 maggio 2019) è propedeutica per la iscrizione alle successive.  
 
Categorie professionali: Biologo, Medico chirurgo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, 
Chimico 
Durata dell’evento ore: 13,30 
Crediti conseguiti:18,1 
 
13 giugno 2019  -  Modulo 10 – Concezione di procedure e di progetti (livello 1) 
     

Orario Titolo dell’intervento Docente 

08,30-09,00 Registrazione partecipanti  

09,00-09,30 Quadro europeo di formazione e istruzione Guerino Lombardi 

09,30-11,00 Presentazione e autorizzazione dei progetti ai sensi del 
DLGs26/2016 

Guerino Lombardi 

11,00-11,15 Pausa  

11,15- 13,00 Introduzione alla Biostatistica  e utilizzo nella preparazione dei 
progetti  (prima parte) 

Massimo Tranquillo 

13,00-14,00 PAUSA  

14,00-16,00 Introduzione alla Biostatistica  e utilizzo nella preparazione dei 
progetti  (seconda parte) 

Massimo Tranquillo 

16,00-16,15 Pausa  



16,15-17,30 Esercitazione utilizzo della statistica nei progetti con utilizzo di 
animali. Predisposizione con l’aiuto del docente di valutazioni 
statistiche su dati grezzi reali con applicazione delle 3R 

Massimo Tranquillo 

 
14 giugno 2019  -  Modulo 11 – Concezione di procedure e di progetti (livello 2) 
 
 

Orario Titolo dell’intervento Docente 

09,00-10,00 Concezione di procedure e progetti : quadro normativo Patrizia Costa 

10,00-11,00 Concezione di procedure e progetti : applicazione delle 3R e 
della buona scienza 

Patrizia Costa 

11,00-11,15 Pausa  

11,15-13,00 Simulazione  ed Analisi di un progetto di ricerca e discussione 
– Preparazione della simulazione, formazione dei gruppi e 
assegnazione degli argomenti 

Patrizia Costa   

13,00-14,00 PAUSA pranzo  

14,00-16,00 Simulazione  ed Analisi di un progetto di ricerca lavoro di 
gruppo -  

Patrizia Costa  

16,00-16,15 Pausa  

16,15-17,00 Presentazione dei progetti e discussione con valutazione del 
lavoro svolto 

Patrizia Costa  

 Conclusione del corso moduli 10-11 
 

 

 
 
COMPILAZIONE 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. 

 
 


