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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA 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 di processo: In riferimento agli obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo di 
competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle 
attività sanitarie, tramite eventi principalmente rivolti a operatori ed équipe che intervengono in un 
determinato segmento di attività. 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 10 
Crediti assegnati: 13,6 

 
21/04/2021- 05/05/2021 IZSLER - Forlì 

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

 
21/04/2021 

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

 

Il PTPCT 2021-2023 dell’IZSLER 
e le conseguenti misure gestionali 
adottate presso le sedi territoriali 

 
. 
 

 

Dr. Giovanni Tosi 
Dr.ssa Laura Fiorentini 

 05/05/2021 
08.30 - 09.00 Registrazione  
                      Partecipanti 
 
09.00 - 13.00 parte teorica 
 
13.30 – 14.30 parte pratica 

 

- Rapporto con l’utenza: gestione 
del cliente   
- Modalità di accettazione, di 
registrazione dei campioni e 
relativo flusso all’interno dei 
laboratori della struttura e verso 
altre sedi 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. 
 


