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

PROGRAMMA FORMATIVO
CORSO FAD

LA NUOVA ETICHETTATURA COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI: NOZIONI DI DIRITTO E
ANNOTAZIONI PRATICHE - Edizione Unica
ID Provider: 122
Responsabile scientifico: Prof. Valerio Giaccone
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Il corso ha lo scopo di fornire una disamina critica
della nuova norma comunitaria sull’etichettatura degli alimenti, con esempi pratici applicati e una prova
finale di valutazione di conformità di etichette di prodotti alimentari, scelte appositamente per le loro
peculiarità e per le riflessioni critiche che devono suscitare in chi seguirà il corso. Permette, quindi, di
promuovere lo sviluppo di competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a
promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi
sanitari, tramite eventi principalmente rivolti a tutti gli operatori, con caratteristiche interprofessionali.
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario,
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Durata dell’evento ore: 20
Crediti: 20

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
•
E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi);
•
E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi;
•
•

E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo;

Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –
Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato

•
L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene
messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo.

