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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

RIUNIONI TECNICO SCIENTIFICHE E ORGANIZZATIVE DI REPARTO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: CAVADINI PATRIZIA 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Lo scopo di queste riunioni è multiplo. Da un lato vi 
è la volontà di colmare eventuali lacune teorico/pratiche, dall'altro di incrementare le conoscenze sulle 
attività di ricerca svolte in Reparto e non ultimo migliorare l'organizzazione del Reparto con particolare 
attenzione agli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e alle relative procedure. In particolare: si 
richiameranno principi di base di immunologia, con particolare attenzione alla risposta immunitaria a 
seguito di infezioni e vaccinazioni virali; principi di chimica inorganica e stechiometria; presentazione dei 
risultati di progetti di ricerca in cui il personale tecnico è direttamente coinvolto; illustrazione degli obiettivi 
e finalità di alcuni piani regionali di monitoraggio. Infine verranno richiamate alcune procedure legate alla 
buona pratica e sicurezza in laboratorio con lo scopo di uniformare i comportamenti di tutto il personale 
del Reparto di Virologia. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
Durata dell’evento ore: 24 
Crediti assegnati: 31,2 

 
IZSLER - Brescia 
Reparto Virologia 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

1° edizione dal 21settembre al 30 novembre 2020  
 

2° edizione dal 28 settembre al 9 dicembre 2020  
 
 
 
 

Le lezioni hanno la durata di 4 ore ognuna e si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 12,30  
 
1° Giornata 
Richiami di base di immunologia  
Lorenzo Capucci 
 
2° Giornata 
Dallo sversamento accidentale di sostanze pericolose in laboratorio alle procedure da seguire in caso di 
incendio o infortunio 
Patrizia Cavadini 
 
3° Giornata 
Malattie da coronavirus negli animali e nell'uomo  
Ana Moreno  
 
4° Giornata 
Sistemi di sorveglianza applicati ai piani di monitoraggio regionali 
Enrica Sozzi 
 
 



 
 
5° Giornata 
Epidemiologia e diagnostica differenziale delle malattie virali cutanee del bovino  
Davide Lelli 
 
6° Giornata 

 Principi di chimica inorganica 
 modalità di smaltimento sostanze pericolose  

Curatolo Michele 
 

Prova scritta e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 90% se organizzato su più giornate 
 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. 
 


