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INTERPRETAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA IN AMBITO CHIMICO E 
MICROBIOLOGICO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FARIOLI MARCO 
Obiettivi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Acquisire conoscenze sugli elementi essenziali del 
rapporto di prova, le norme di riferimento, l'ambito di applicazione e l'incertezza. acquisire competenze 
volte ad una agevole lettura e interpretazione dei rapporti di prova per ricerche di tipo chimico e 
microbiologico. Acquisire conoscenze atte a definire elementi di pericolo o di attenzione in ambito della 
sicurezza alimentare ed esprimere giudizi di idoneità sulla filiera produttiva o sull'alimento sottoposto a 
campionamento. Lettura e interpretazione del rapporto di prova sono elementi essenziali per rendere 
coerente e affidabile il sistema dei controlli in ambito alimentare. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7,30 
Crediti assegnati: 7,9 
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08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09,00 – 09,45 Normativa di riferimento, Caratteristiche e aspetti essenziali dei rapporti di prova in ambito 

chimico e microbiologico. - Dr.ssa Enrica Ferretti, Dr. Guido Finazzi 
 
09,45 – 11,15 Interpretazione dei rapporti di prova in ambito chimico.- Dr.ssa Enrica Ferretti 
 
11,15 – 13,00 Interpretazione dei rapporti di prova in ambito microbiologico. - Dr. Guido Finazzi 
 
13,00 – 14,00 PAUSA PRANZO 
 
14,00 – 17,00 Esercitazione pratica con rapporti di prova. - Dr.ssa Enrica Ferretti, Dr. Guido Finazzi 
 
17,00 – 17,30 Discussione 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 100% se svolto in un’unica giornata 
 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. 


