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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA QUALITA', SULL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI 
GESTIONALI IZSLER, SULLE METODICHE DI LABORATORIO IMPIEGATE PRESSO LA 

STRUTTURA COMPLESSA DI FORLI'- RAVENNA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FIORENTINI LAURA 
Obiettivi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 
certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza degli specifici processi legati alle attività svolte all’interno di una sede 
territoriale IZSLER come parte integrante del processo analitico e delle specifiche attività assegnate ai 
singoli operatori; formazione sulla gestione dell'assicurazione qualità, nell'ottica della sinergia fra tutte le 
figure professionali e del miglioramento continuo. 
Acquisizione competenze di processo: Gli specifici processi finalizzati al conseguimento del 
miglioramento definito nell' obbiettivo sono riferibili alla fase di accettazione e registrazione dei campioni, 
flusso, gestione e approntamento dei campioni, applicazione metodi di prova analitici in linea a quanto 
previsto dal sistema Qualità.    
Acquisizione competenze di sistema:    
Aggiornamento e verifica della corretta conoscenza e applicazione in materia di: gestione del cliente-
utente, gestione del campione  e delle attività nell'ambito dei settori "sanità animale" e "controllo alimenti", 
nell'ottica dell'aggiornamento, miglioramento ed efficienza delle prestazioni erogate. 
 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 10 
Crediti assegnati:  

 
10-24/09/2020 IZSLER - Forlì 

Via Don E. Servadei n. 3E/3F - 47122 FORLI' (FC) 
 
 

 
DATA 

 
TITOLO EVENTO 

 
RELATORI 

 
10/09/2020 

 
08.30 - 09.00 Registrazione   
                       partecipanti 
09.00 - 13.00 parte teorica 
13.30 - 14.30 parte pratica 

 

 
UNI CEI EN ISO 17025/2018: novità 
introdotte e conseguenze sul sistema 
qualità di struttura e sullo svolgimento delle 
verifiche ispettive interne ed esterne. 

 
. 
 

 

Dr.      Giovanni Tosi 
Dr.ssa Laura Fiorentini 

 24/09/2020 
 

08.30 - 09.00 Registrazione 
                 partecipanti 

09.00 - 13.00 parte teorica 
13.30 - 14.30 parte pratica 

 

 
- Rapporto con l’utenza: gestione della 
comunicazione 
- Modalità di accettazione, di registrazione 
e flusso dei campioni presso la struttura e 
verso altre strutture interne ed esterne 
all’IZSLER  
-Principali criticità rilevate nelle prove 
diagnostiche e relative proposte di 
miglioramento 

 
 

 



 
 

 
  
 
Compilazione 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. 
 


