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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEL REPARTO VIRUS VESCICOLARI E 
PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: PEZZONI GIULIA 
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: Reparto Virus Vescicolari e Produzioni 
Biotecnologiche è articolato in diversi laboratori coinvolti in diverse attività alle quali il comparto partecipa 
in modo diversificato a seconda delle competenze per questo è difficile avere una visione e conoscenza 
d'insieme delle attività soprattutto quelle di ricerca. Ogni anno il Reparto propone questa tipologia di corso, 
che prevede la partecipazione di tutte le figure professionali del Reparto (comparto, dirigenza e borsisti), 
avendo come obiettivo l'aggiornamento e la formazione rispetto le varie attività in cui il Reparto è coinvolto 
(progetti di ricerca, collaborazioni nazionali ed internazionali, tirocini ecc) attraverso lezioni tenute dai 
dirigenti e dai ricercatori del reparto. Si ritiene che una maggiore integrazione di tutto il personale 
attraverso feedback rispetto alle attività condotte giovi alle performance del Reparto e alla formazione del 
personale. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico 
Durata dell’evento ore: 8 
Crediti assegnati:  

 
26/10/2021 – 30/11/2021 IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
Aula A 

 
 
 

4 lezioni tra 2 ore ciascuna 

 
26 Ottobre 2021 (8.30-10.30)  

“Sicurezza degli alimenti: esperienza lavorativa” (Dr Roberto Benevenia) 

 

2 Novembre (8.30-10.30) 

“Afta Epizootica: applicazione di test multipli per le analisi virologiche e studi di efficacia vaccinale-

esperienze del reparto” (Dr Efrem Alessandro Foglia) 

 

16 Novembre (8.30-10.30)  

“Proteine ricombinanti: aggiornamenti sulle attività di reparto” (Dr Giulia Pezzoni) 

 

30 Novembre  (8.30-10.30)  

“Aggiornamento sulle attività di Reparto: Esiti di Proficiency test internazionali” (Dr Grazioli Santina) 

 

Esame orale e compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 



 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 90% se organizzato su più giornate,  
 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. 
 


