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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

PARTECIPAZIONE A PROFICIENCY TEST PRESSO LA STRUTTURA 
"REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA": REVISIONE CRITICA DEGLI ASPETTI 

GESTIONALI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZANARDI GIORGIO 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Obiettivo formativo: rivisitazione critica del processo 
gestionale dei PT cui partecipa la struttura, con particolare riferimento alle due fasi di organizzazione della 
attività analitica ed attività di gestione/valutazione esiti di prova. Verifica dell'efficienza dei sistemi di 
gestione/archiviazione in uso e analisi dei Report dei fornitori PT. Rilettura ed eventuale adeguamento dei 
contenuti di IOLA53. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 9 

Reparto di Produzione Primaria 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

11/03/2020 e 25/03/2020 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

ATTIVITA’ DI TRAINING INDIVIDUALIZZATO 
 

Prima giornata: Tutor d’aula G. Bolzoni  
 

Orario Argomento 
09.00 – 11.00 PT a cui partecipa la struttura: rivisitazione critica del 

processo gestionale dei PT, con particolare riferimento alla 
fase di organizzazione della attività analitica  

11.00 – 12.00  Rilettura ed eventuale adeguamento dei contenuti di 
IOLA53 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

Seconda giornata: Tutor d’aula G. Bolzoni 
 

Orario Argomento 
09.00 – 11.00 PT a cui partecipa la struttura: rivisitazione critica del 

processo gestionale dei PT, con particolare all’attività di 
gestione/valutazione esiti di prova. Verifica dell'efficienza dei 
sistemi di gestione/archiviazione in uso e analisi dei Report 
dei fornitori PT. 

11.00 – 12.00 Rilettura ed eventuale adeguamento dei contenuti di IOLA53 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online. 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. 
 


