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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 2020 E PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2021 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZANARDI GIORGIO 
Obiettivi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e 
certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo (14) 
Acquisizione competenze di processo: Aggiornamento sulle attività legate all'attivazione di nuovi 
Progetti di Ricerca in cui sarà coinvolto il Reparto produzione Primaria, formazione del personale circa la 
corretta applicazione di Mp in uso, dall'accettazione del campione all'interpretazione e gestione del dato 
analitico 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 12:00 
Crediti assegnati:  

 
IZSLER - Brescia 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

Edizione 1 - dal 11 Gennaio 2021 al 12 Aprile 2021 
Edizione 2 - dal 25 Gennaio 2021 al 26 Aprile 2021 

 
PRIMA GIORNATA 

 
Edizione 1 - 11 Gennaio 2021 

 
Edizione 2 -  25 Gennaio 2021 

 
 

09.30 - 09.45 Registrazione partecipanti 
 

Argomento Orario Relazione Relatori 
PRC 2020: Definizione dei fattori di 
concentrazione di Aflatossina M1 
durante il processo di 
trasformazione di formaggi e 
derivati  

09.45 – 12.15 Dati preliminari e 
presentazione del 
progetto 

Paolo Daminelli 

12.15 – 12.45 Parte pratica - MP 02/028: 
ripasso del metodo, 
criticità e gestione dei 
risultati 

Tutti i partecipanti 

 
SECONDA GIORNATA 

 
Edizione 1 - 08 Febbraio 2021 

 
Edizione 2 - 22 Febbraio 2021 

 
09.30 - 09.45 Registrazione partecipanti 
 
Argomento Orario Relazione Relatori 
PR Autofinanziato: Valutazione 
dell’effetto dei residui di 
disinfettanti nel latte durante il 
processo di produzione di formaggi 
a latte crudo  

09.45 – 12.15 Dati preliminari e 
presentazione del progetto 

Paolo Daminelli 

12.15 – 12.45 Parte pratica - MP 02/064: 
ripasso del metodo e 
gestione dei risultati 

Tutti i partecipanti 

 
 



 
TERZA GIORNATA 

 
Edizione 1 -  08 Marzo 2021 

 
Edizione 2 -  22 Marzo 2021 

 
 
09.30 - 09.45 Registrazione partecipanti 

 
Argomento Orario Relazione Relatori 
La numerazione delle cellule 
somatiche nel latte in opto-
fluoro-metria 

09.45 – 11.30 
 

Cellule somatiche nel latte: 
significato ed interpretazione 
del parametro 

Paolo Daminelli 

11.30 – 12.15 Le novità introdotte dalla 
normativa ISO 13366-2 

Antonio Marcolini 

12.15 – 12.45 Parte pratica - MP 02/063: 
ripasso del metodo e gestione 
dei risultati 

Tutti i partecipanti 

 
 

QUARTA GIORNATA 
 

Edizione 1 - 12 Aprile 2021 
 

Edizione 2 -  26 Aprile 2021 
 

09.30 - 09.45 Registrazione partecipanti 
 

Argomento Orario Relazione Relatori 
La determinazione 
multicomponente dei parametri 
merceologici del latte mediante 
spettrometria nel medio 
infrarosso 

09.45 – 11.30 
 

Parametri merceologici nel 
latte: significato ed 
interpretazione del parametro 

Paolo Daminelli 

11.30 – 12.15 Le novità introdotte dalla 
normativa ISO 9622 

Antonio Marcolini 

12.00 – 12.45 Parte pratica - MP 02/069: 
ripasso del metodo e gestione 
dei risultati 

Tutti i partecipanti 

 
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. 
 


