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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

SICUREZZA E GESTIONE DEGLI ALLARMI DELLA BIOBANCA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: VILLA RICCARDO 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso è indirizzato al personale della Biobanca 
IZSLER ma anche al personale che si occuperà della gestione degli allarmi, al fine di acquisire conoscenze 
e competenze necessarie al monitoraggio e gestione dell’operatività ordinaria e straordinaria 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 10,5 
Crediti assegnati: 14,8 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
Aula B e Reparto Biobanca 

 
23/03/2020, 30/03/2020 e 06/04/2020 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
Data Orario Titolo 
23.03.2020 09.00 – 10.30 

 
Attività pratica: 
10.30 – 12.30 

Aspetti impiantistici e sistemi di monitoraggio  
 
Utilizzo sistema di monitoraggio, controlli e verifiche da 
effettuare, gestione allarmi. 
 
Docente: Adalberto Galimberti  

30.03.2020 09.00 – 10.30 
 
Attività pratica: 
10.30 – 12.30 

Aspetti relativi alla sicurezza  
 
Uso dei dpi specifici, allarmi e procedure. 
Utilizzo dell’autorespiratore 
 
Docente: Ing. Livio Simoni  

06.04.2020 09.00 – 10.30 
 
Attività pratica: 
10.30 – 12.30 

 Gestione degli allarmi della Biobanca 
 
Procedure e registrazioni specifiche. 
Utilizzo del software di gestione degli allarmi 
 
Docente: Dr. Riccardo Villa 

 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e Esame pratico 
 
 
 

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. 
 


