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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

APPROFONDIMENTI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE DIAGNOSTICA PERIFERICA 
DELL’IZSLER NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ RIGUARDANTE SPECIFICHE PROBLEMATICHE 

TECNICHE IL SISTEMA QUALITA’ E SICUREZZA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BIANCHI ALESSANDRO 
Obiettivi: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto 
delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema 
Acquisizione competenze di sistema: accrescere le competenze professionali relative ad argomenti di 
programmazione sanitaria, qualità nei laboratori. Rendere l’equipe partecipe alle attività di 
organizzazione della fase dei processi condividendo gli obiettivi e le problematiche comuni. Rendere le 
attività dell’equipe in linea con gli obiettivi e le problematiche comuni, in linea con la programmazione 
dell’Ente Istituto Zooprofilattico 
Categorie professionali: Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 11 
Crediti assegnati: 11 

 
23/03/2023 IZSLER - BERGAMO 
Via Rovelli, 53 - 24100 Bergamo 

 
Dal 21/03/2023 al 09/05/2023 

 
 

1a giornata: martedì 21.03.2023 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00-12.00:  Accettazione e registrazione dei campioni nel settore Alimenti Uomo 
 
 9.00-9.30: Modalità di accettazione dei campioni (Dr.ssa Irene Bertoletti) 

9.30-11.30: Modalità di registrazione (Dr.ssa Mariagrazia Zanoni e Dr.ssa Dominga 

Avisani) 

 11.30-12.00: Discussione  

 
2a giornata: martedì 04.04.2023 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00-12.00:  Accettazione e registrazione dei campioni nel settore Sanità Animale 
 
 9.00-9.30: Modalità di accettazione dei campioni (Dr.ssa Alessandra Gaffuri) 

9.30-11.30: Modalità di registrazione (Dr.ssa Mariagrazia Zanoni e Dr.ssa Dominga 

Avisani) 

 11.30-12.00: Discussione  

 
3a giornata: martedì 18.04.2023 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00-12.00:  Attività di ricerca ed esiti dei circuiti interlaboratorio 



 
 9.00-11.00: Attività di ricerca nelle tre strutture (Dr. Alessandro Bianchi)  

11.00-12.00: I circuiti interlaboratorio 2022: confronto sui risultati e sulle eventuali 

sulle problematiche riscontrate (Dr.ssa Irene Bertoletti) 

 
4a giornata: 09.05 2023 
      
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
                                                                                                                               
9.00-12.00:  Il rischio biologico e aggiornamenti sull’anticorruzione 
 

9.00-10.30: Il rischio biologico nei laboratori delle sedi territoriali. (Dr.ssa Nadia 

Vicari) 

 10.30-11.30 Aggiornamenti in merito all’anticorruzione (Dr. Giorgio Varisco) 

 11.30- 12.00 – Compilazione del questionario di apprendimento 

 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
  

 


