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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

UTILIZZO DI RISORSE VIDEO PER L’APPRENDIMENTO E LA PREPARAZIONE DI PROGRAMMA 
DI FORMAZIONE ON LINE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: L’evento formativo si propone di diffondere l’utilizzo all’interno di IZSLER di una piattaforma 
contenente migliaia di video riguardanti le attività di laboratorio e non solo. I video correttamente 
possono servire per l’addestramento di personale e per la produzione di corsi di formazione. La risorsa 
JOVE è disponibile in IZSLER per contratto dal 2020 e sarà ancora disponibile nel 2022. 
Categorie professionali: L’invito è rivolto in particolare ai dirigenti, ai ricercatori, ai responsabili 
scientifici dei corsi, ai tutor di tirocini universitari 
Durata dell’evento ore: 1 

 
 

 
WEBINAR su ZOOM del 27/01/2022 ore 11 

 
 

La presentazione sarà guidata da un’incaricata della ditta JOVE che illustrerà: 
 

• JoVE come strumento di supporto alle attività pratiche; 
• La possibilità di usare i contenuti audiovisivi per training, FAD e ricerca; 
• Le opzioni di consulenza gratuite e personalizzate che la ditta può offrire per la creazione di 

playlist personalizzate ai corsi di formazione. 
 
L’evento non è accreditato ECM. 

 
Per l’iscrizione all’evento con ZOOM registrarsi al link contenuto nel pdf allegato. 

 
 

 
 
 
 
 

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. 

 


