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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

JOURNAL CLUB DI VIROLOGIA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SOZZI ENRICA 
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Acquisizione competenze di processo: Questo corso è rivolto al personale dirigente del reparto 
Virologia e prevede la esposizione e analisi critica di testi scientifici e una discussione di gruppo. Lo scopo 
è non solo aggiornare su tematiche di attualità e di pratica comune nella diagnostica virologica, ma anche 
di far sviluppare competenze critico-riflessive attraverso il potenziamento di capacità di scrittura creativa 
di un tema di ricerca originale orientato alle attività del reparto. 
Categorie professionali: Biologo, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12:00 
Crediti assegnati: 12 

 
IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284  

Aula Virologia, palazzo verde piano terra  
dal 22/09/2020 al 10/12/2020 

 
10.45 - 11.00 Registrazione partecipanti 
 
22/09/2020  
11.00 – 13.00 Argomento su selvatici  
 
Settembre 2020              
11.00 – 13.00           Argomento su mixomavirus  
                                               
Ottobre 2020 
11.00 – 13.00           Fondamenti del sistema immunitario  
 
Ottobre 2020 
11.00 – 13.00           Coronavirus 
  
Novembre 2020 
11.00 – 13.00           Argomento su suini  
 
10/12/2020 
11.00 – 13.00           Artropodborn-virus e batborn-virus 
  
COORDINATORE: DR.SSA SOZZI ENRICA 
 
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. 
 


