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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

VALIDAZIONE PRIMARIA DEI METODI DI PROVA E CALCOLO DELLA PERFOMANCE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ai fini dell’accreditamento 
dei laboratori di prova impone (tra gli altri requisiti) la validazione dei metodi di prova per dimostrare che i 
risultati delle prove siano adeguati all’utilizzo previsto e corrispondano alle esigenze del cliente. 
L’attività di validazione rappresenta per i laboratori uno step fondamentale da superare nell’iter di 
accreditamento, in virtù della complessità dei protocolli di validazione e dell’analisi statistica 
conseguente e a causa della difficoltà di trovare il giusto compromesso tra lo studio (validazione) a 
garanzia della adeguatezza dei risultati (e della necessaria “robustezza” del metodo). 
Il corso vuole fornire ai discenti le basi della metodologia e gli strumenti necessari per valutare 
l’affidabilità dei risultati e l’adeguatezza delle proprie procedure interne. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 3 
Crediti assegnati: 3,9 

 
09/12/2021 Reggio Emilia 

 
IZSLER Via Pitagora 2  

42100 REGGIO EMILIA (RE) 
 
 
 
 

08.45 - 09.00  Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 10:30    Concetti di base, progettazione e pianificazione delle operazioni necessari alla 

validazione di un metodo di prova 

Paolo Bonilauri – IZSLER 

 

10:30 – 12:00  Stima dei parametri di validazione 

Paolo Bonilauri – IZSLER 

 
 
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%. 
 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. 
 


