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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA DOCUMENTAZIONE DEL LABORATORIO BSL3 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: VICARI NADIA 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: il Manuale di gestione e le Procedure di 
biosicurezza sono i documenti che definiscono l'impegno formale a recepire le norme nazionali ed 
internazionali e descrivono le modalità operative volte ad assicurare adeguate condizioni di biosicurezza 
per il contenimento dei rischi sanitari connessi alla manipolazione di agenti biologici di classe 3. Scopo 
del corso è illustrare al personale di nuova assunzione, che accede al laboratorio BSL3, i contenuti dei 
documenti al fine di fornire le fondamentali conoscenze sulla gestione e modalità operative nel BSL3 
oltre alla modulistica da utilizzare. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario, Biotecnologo, 
Operatore tecnico, Amministrativo 
Durata dell’evento ore: 3 
Crediti assegnati: 3,9 

IZSLER 
Strada Privata Campeggi, 59/61 - 27100 PAVIA (PV) 

 
17/05/2021 

 
 

8.10 - 8.20 Registrazione dei partecipanti 

8.20 - 8.30 Introduzione.  Nadia Vicari 
 
8.30 – 9.30 Manuale di gestione del Laboratorio di Biosicurezza 
  Docente: Andreoli Giuseppina 

09.30 -10.30 Procedure di sicurezza parte 1 
   Docente: Paola Prati 

10.30 -10.40 Coffee break 

10.40 -11.40 Procedure di sicurezza parte 2 
Docente: Vicari Nadia 

 
Compilazione questionario apprendimento e 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. 
 


