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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

L'IMPIEGO DELLE CARTE DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE PROVE SIEROLOGICHE E 
DI BIOLOGIA MOLECOLARE COME ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DATO, SECONDO 

QUANTO INDICATO DALLE NORME DI ACCREDITAMENTO E LORO RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA TRAMITE EXCEL 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LUPPI ANDREA 
Obiettivi: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
Acquisizione competenze di sistema: L'utilizzo di programmi come excel è di fondamentale importanza 
nell'attività di chi opera a vario livello in IZSLER, sia come ausilio alle attività di laboratorio (esempio foglio 
di calcolo), sia come strumento impiegato al servizio del sistema qualità, ad es. per la creazione di carte 
controllo ma soprattutto come mezzo per la raccolta di dati, la loro elaborazione e valutazione statistica. 
Una migliore conoscenza da parte del personale tecnico di quelli che sono i concetti basi per l'impiego di 
programmi come excel offre a questi la possibilità di applicare quanto appreso nel lavoro quotidiano. 
Questo permetterà di migliorare alcuni aspetti dell'attività, quali le creazioni di fogli di calcolo che agevolino 
i calcoli necessari al termine di prove quantitative microbiologiche, la produzione di carte di controllo da 
impiegare per il monitoraggio di prove sierologiche o di biologia molecolare. Alla fine del corso, i 
partecipanti avranno conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- conoscere i principi di base legati all'uso di excel 
- risultati numerici (medie, massimi, minimi, somme..) 
- tecniche per la gestione delle principali funzioni per migliorare la gestione dei dati e funzioni database in 
Excel 
- i sistemi veloci per la gestione delle formattazioni, dell’inserimento dati e delle componenti grafiche 
- creazione carte di controllo 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5,5 
Crediti assegnati: 7,1 

 
IZSLER 

Via dei Mercati, 13/A - 43100 PARMA 
 

13/05/2020 
 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
 
09.00 - 10.00 Impiego di Excel nella gestione ed elaborazione dei dati provenienti dalle attività di 

laboratorio 
 
 
10.00 - 11.00 Esempi pratici di applicazione del programma Excel 
 
 
11.00 - 12.00 Organizzazione dei dati per indagini statistiche e creazione di grafici 
 
 
12.00 - 13.00 Impiego di Excel per la creazione di carte di controllo 
 
  



 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

 
 
14.00 – 15.30 Parte pratica:  

Applicazione formule e gestione dati 
Creazione di grafici 
Aspetti pratici connessi alle carte di controllo 

 
 
Docente: Dr. Paolo Bonilauri 
 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e 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. 
 


