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Modalità di iscrizione 
La partecipazione è gratuita.   
Compilare il modulo di iscrizione e inviarlo secondo una delle seguenti 
modalità: 
- tramite e-mail a: simona.digiampietro@izslt.it  
- tramite fax al n. 0679099459; 06.79340724 
- a mano presso l’Ufficio di Staff Formazione 
 
Per informazioni: 0679099.313/475 
 
Scadenza iscrizioni: 24 febbraio 2020 
Conferma iscrizioni: tramite e-mail dal 25 febbraio 2020 
Criteri di selezione: Ordine d’arrivo dei moduli d’iscrizione  
 
 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE  
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria 
Organizzativa.  
 

 

A corso ultimato sarà rilasciato a ciascun partecipante  

ATTESTATO DI ABILITAZIONE AL PRELIEVO DI LATTE  
riconosciuto ai sensi della Determinazione 16 novembre 2016 n. G13508 

Regione Lazio – Allegato A, parte I. 
 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento 
formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                            
 
 

    Corso di formazione per l’abilitazione    
         al prelievo del latte crudo di massa 

 
 

 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
 
 

             27 febbraio 2020  
 

   Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
      del Lazio e della Toscana M. Aleandri, 

      Via Appia Nuova, 1411 - Roma 
 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Ufficio Formazione, Comunicazione e Documentazione  

IZS Lazio e Toscana - Roma 
tel. 06.79099421;  fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: simona.digiampietro@izslt.it  
www.izslt.it 

 

 
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Foto: Tiziana Galli 
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Destinatari:  
 
allevatori, tecnici, operatori di associazioni di categoria che si occupano 
di produzione, raccolta, trasformazione e controllo del latte. 
 
Numero minimo di partecipanti per attivare il corso: 10 
Numero massimo di partecipanti: 15 
 
 
Finalità: 
 
Formare e abilitare, ai sensi della Determinazione 16 novembre 2016  
n. G13508 Regione Lazio – Allegato A, parte I, gli operatori del settore 
al prelievo di latte crudo di massa in allevamento per la verifica dei 
parametri qualitativi e dei requisiti igienico-sanitari. 
 
 
Obiettivi didattici: 
 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze:  

• buone procedure di campionamento del latte di massa; 
• nozioni sulla normativa di riferimento; 
• corretta gestione della documentazione di accompagnamento 

del campione. 
 
 
Metodologia didattica 
 

- Lezioni frontali 
- Proiezione di filmati 
- Discussione 

 
 
Responsabile scientifico 
Simonetta Amatiste – Dirigente Veterinario, IZSLT  
 
 
 

 
PROGRAMMA  

 
09,00 Registrazione dei partecipanti 
 
09,15 Introduzione e presentazione del corso 
         Simonetta Amatiste – Dirigente Veterinario, IZSLT 
         Rita Marcianò – Veterinario Regione Lazio 
 
09,30 Riferimenti normativi sulla produzione e il controllo del latte 
         Rita Marcianò – Veterinario Regione Lazio 
 
10,00 Composizione e caratteristiche chimico-fisiche del latte 
          Finalità e importanza del campionamento 
          Gilberto Giangolini – Dirigente Agronomo, IZSLT 
 
11,00 Gestione del campione: prelievo manuale e automatico,   
          conservazione e trasporto  
          Carlo Boselli – Dirigente Agronomo, IZSLT 
 
11,30 pausa caffè 
 
11,45 Gestione della documentazione di accompagnamento,  
          Sistema Informativo SIEV. 
          Interpretazione degli esiti e gestione dei dati 
          Simonetta Amatiste – Dirigente Veterinario, IZSLT 
 
12,15 Filmato sulle modalità di prelievo del campione  
          di latte di massa 
 
12,30 Il campione di latte di massa e la profilassi delle mastiti 
          Giuseppina Giacinti – Dirigente Agronomo, IZSLT 
 
 
12,45 Discussione  
 
13,00 Fine lavori e consegna degli attestati 
 
 


