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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

VALUTAZIONE DEI NUOVI DOCUMENTI DELLA QUALITA' NEL REPARTO DI CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI E MANGIMI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CURATOLO MICHELE 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si articola in 3 lezioni da 3 ore ciascuna in 
due edizioni per permettere a tutto il personale coinvolto di partecipare. E' rivolto in particolar modo al 
personale del Reparto di Chimica Alimenti Origine Animale. Il corso si pone come obiettivo la valutazione 
dell'impatto dei nuovi Documenti del Sistema Qualità (in particolare IIOO) sul nuovo Reparto riorganizzato. 
Il personale che opera all'interno del Reparto necessita di continuo aggiornamento per adempiere agli 
obblighi imposti dal Sistema Qualità. 
l corso si pone l'obiettivo di mantenere un livello di conoscenza adeguato dei documenti della Qualità 
presenti nel Reparto (in particolare nuove IIOO). E' fondamentale la valutazione critica dell'applicazione 
dei nuovi documenti nella realtà del Reparto. 
La conoscenza adeguata e il continuo aggiornamento del Sistema Qualità è indispensabile in un 
laboratorio Accreditato. Le lezioni sistematiche che focalizzano l'attenzione sui documenti del SQ più 
utilizzati in laboratorio sono doverose per evitare comportamenti scorretti all'interno dei laboratori. 
Categorie professionali: Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 9 
Crediti assegnati: 12,6 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

AULA B 
 

1a ed. dal 13/11/2019 al 04/12/019 
 

2a ed. dal 14/11/2019 al 05/12/019 
 

 
1° giorno: 13 o 14 novembre 2019 
 
08.30 - 09.00: Registrazione Partecipanti 
 
09.00 – 10.00 M. CURATOLO: Riesame della Qualità 2019, risultanze e commenti. IO CH/25: 

Qualificazione e Mantenimenti alle attività di prova.  
 
10.00 – 10.30 M. CURATOLO: Il docente mostra la compilazione dei documenti correlati e i discenti 

devono essere in grado di capirne il contenuto. 
 
10,30 – 10,45: Pausa caffè  
 
10,45 – 11,45 M. GASPARINI: Gestione dei reagenti e degli standard nel Reparto (IIOO CH/1 e CH/2)  
 
11,45 - 12,15 M. GASPARINI: Il docente risolve alcuni casi pratici nella preparazione di reagenti e 

standard e sulla relativa compilazione dei documenti correlati; infine propone un case-study ai 
discenti. I discenti devono essere in grado di risolvere il case-study. 

  



 
2° giorno: 26 o 27 novembre 2019 
 
08.30 - 09.00: Registrazione Partecipanti 
 
09.00 – 10.00: V. GAMBA Gravimetria e utilizzo del pH-Metro (IIOO CH/4 CH/19) 
 
10.00 – 10,30: V. GAMBA Il docente presenta un case-study sull’utilizzo di una soluzione da pH-are e i 

discenti devono essere in grado di risolvere il case-study.  
 
10,30 – 10,45: Pausa caffè  
 
10,45 – 11,45: A. BIANCARDI  Manutenzione e taratura delle stazioni LC, GC e cromatografia ionica. 

Gestione delle colonne cromatografiche (IIOO CH/8, CH/9, CH/11, CH/16) 
 
11,45 - 12,15: A. BIANCARDI Il docente espone le modalità per la compilazione dei documenti correlati 

alle IIOO e i discenti devono essere in grado di effettuare la compilazione dei vari documenti 
correlati. 

 
3° giorno: 4 o 5 dicembre 2019 
 
08.30 - 09.00: Registrazione Partecipanti 
 
09.00 – 10.00: M. SIMONI Nuova accettazione (IIOO CH/6 e CH/7) 
 
10.00 – 10,30: M. SIMONI Il docente presenta un case-study sull’accettazione di un campione e i 

discenti devono essere in grado di risolvere il case-study.  
 
10,30 – 10,45: Pausa caffè  
 
10,45 – 11,45: E. FAGGIONATO Organizzazione della nuova accettazione 
 
11,45 - 12,15: E. FAGGIONATO Il docente presenta un case-study sull’accettazione di un campione e i 

discenti devono essere in grado di risolvere il case-study. 
 
 

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. 
 


