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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA NORMA UNI CEI EN ISO 17025:2018: APPLICAZIONE DEL NUOVO APPROCCIO PER 
PROCESSI IN RELAZIONE AL RISCHIO NEL CONTESTO DELL'IZSLER 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MASCHER ANNALIA GIUSEPPINA 
Obiettivi: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica. Accreditamento delle strutture 
sanitarie e dei professionisti: la cultura della qualità. 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: favorire l'acquisizione di strumenti di analisi per 
l'applicazione della norma UNI CEI EN ISO 17025:2018 presso il laboratorio IZSLER con particolare 
riferimento alla revisione del MQG ed eventualmente alle PPGG ad esso correlate. 
Durata dell’evento ore: 24 

 
IZSLER 

Via Celoria, 12 - 20100 MILANO (MI) 
 

DAL 17/10/2019 AL 22/11/2019 
 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

DATA ORARIO TITOLO 

17/10/2019 

09.00 – 18.00 
Lezioni frontali - 
Attività su casi 

pratici 

LA NORMA UNI CEI EN ISO 17025:2018 
 

Docente: Ing. dr. Tuccoli Massimo 

Le date delle successive due (2) giornate di formazione verranno stabilite in funzione delle 
esigenze, visto il numero ristretto dei partecipanti: in ogni caso entro il 22/11/2019. 

 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e esame orale 
 
 
 

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. 
 


