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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

2° WORKSHOP DELLE BIOBANCHE IIZZSS 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BONIOTTI MARIA BEATRICE 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: La realizzazione del progetto "OIE Virtual Biobank" 
coinvolgerà le Biobanche degli IIZZSS che dovranno adeguarsi agli standard definiti dall'OIE. Il corso si 
prefigge di fornire ai discenti le conoscenze per implementare questo adeguamento, sia per quanto 
riguarda i dati necessari che devono essere registrati contestualmente al deposito dei materiali in 
biobanca, sia per quanto riguarda i requisiti di qualità che questi materiali dovranno avere. 
Verranno forniti gli elementi di base necessari per l'implementazione della certificazione ISO9001, anche 
in relazione alla possibilità di accreditamento ISO20389. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7 
Crediti assegnati: 7,3 

IZSLER 
AULA A 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

07/02/2020 
 

08.15 - 08.30 Registrazione partecipanti 
 
08:30 - 09:00 Saluti della Direzione 

09:00 - 09:30 The kick-off meeting of the OIE Virtual Biobank project. - A. Caminiti 

9:30 -10:00  Il progetto OIE VIRTUAL BIOBANK. - B. Boniotti, (D. Mazza) 

10:00 -11.00  Struttura dei metadati. - B. Boniotti 

11:00 – 12:30  Requisiti di qualità delle risorse biologiche. - B. Boniotti 

12:30 – 13:30  Pausa Pranzo 

13:30 - 14:30  Iter di certificazione della BBM in conformità alla 9001, uno sguardo al futuro 
accreditamento secondo la UNI ISO 20387. - A. Guercio, (D. Macrì)  

 
14:30 - 15:00 Certificazione ISO9001: Biobanca IZSPLV. - C. Campanella 

15:00 - 16:00 Protocollo di Nagoya e Regolamenti Europei: scenari e incertezze per le biobanche 
veterinarie. - MS. Beato 

 
16:00 - 17:00 Discussione e programmazione attività future. Chiusura lavori 

 
Esame Pratico. 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. 
 


