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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

SORVEGLIANZA DELLE TEMPERATURE DELLE CAMERE CLIMATICHE CON IL SISTEMA 
LABGUARD. INTRODUZIONE TEORICA NUOVA PROCEDURA E GESTIONE DEGLI 

ALLARMI. 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DOTTORI MICHELE 
Obiettivi: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie 
biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il controllo degli ambienti di lavoro e delle camere 
climatiche è un requisito importante per la garanzia del risultato delle prove: il sistema Labguard 
permette il monitoraggio centralizzato dei parametri. Il corso si prefigge l’obbiettivo di illustrare al 
personale le basi di questo nuovo sistema. Il programma prevede l’illustrazione delle procedure interne e 
l’uso pratico del software. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 4,45 
Crediti assegnati: 6,1 

 
23/03/2023  

 
IZSLER - Reggio Emilia 

Via Pitagora 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE) 
 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 10:00 Introduzione al sistema Labguard. (Dott. Yuri Gherpelli) 
 
10:00 – 10:15  Pausa Caffè 
 
10:15– 11.00  Illustrazione e dimostrazione del funzionamento del sistema Labguard hardware e 

software (Dott. Yuri Gherpelli) 
 
11:00 -13:00  Parte pratica: visualizzazione e gestione dei parametri controllati e degli allarmi 

(Dott. Yuri Gherpelli) 
 
13:00 -14:00  Pausa Pranzo 
 
14:00 – 15:00  Parte pratica: configurazione delle sonde e relative soglie (Dott. Yuri Gherpelli) 
 
 
Esame pratico e questionario soddisfazione discenti online obbligatorio. 
 
 
 

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 (disponibile 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. 

 


