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

PROGRAMMA FORMATIVO
AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA IN SANITA’ PUBBLICA E IGIENE
ALIMENTI DELLE SEZIONI TERRITORIALI
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: INVERNIZZI ANNA
Obiettivi: Sanità veterinaria
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Accrescere le conoscenze e le competenze
professionali relative ad argomenti di programmazione sanitaria e qualità nei laboratori d'analisi.
Rendere gli operatori partecipi delle attività dei laboratori della struttura Complessa nell'ottica di una
maggiore integrazione professionale.
Rendere le attività dell'equipe in linea con il sistema Ente istituto zooprofilattico Sperimentale.
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario
Durata dell’evento ore: 12
Crediti assegnati: 15,6
IZSLER
Via Celoria, 12 - 20100 MILANO (MI)
Dal 28/10/2019 al 11/11/2019
28/10/2019
08.15 - 08.30

Registrazione partecipanti

08.30 - 10.30

Aggiornamento Sistema Qualità (Dr.ssa Annalia Mascher)

10.30-12.30

Avvelenamenti negli animali d’affezione (Dr.ssa Anna Invernizzi)

04/11/2019
08.15 - 08.30

Registrazione partecipanti

08.30 - 10.30

Attività CRESA a supporto delle produzioni (Dr.ssa Elena Dalzini)

10.30 -12.30

Piani di controllo alimenti e rischi emergenti (Dr.ssa Silvia Colmegna)

11/11/2019
08.15 - 08.30
08.30 - 10.30

Registrazione partecipanti
Classifarm – Un sistema integrato per il controllo sanitario degli allevamenti
(Dr. Fausto Vezzoli)

10.30 - 12.30

Attività del laboratorio di Istologia (Dr.ssa Lucia Gibelli)

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.

