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TITOLO PERIODO SEDE

OBIETTIVO 

ECM 

DURATA 

(ORE)

DESTINATARI 

(PROFESSIONI)

N°PARTE

CIPANTI  ECM 

 Determinazione 

sull’aggiornamento delle linee 

guida per la  esecuzione dei  

controlli sulla sicurezza alimentare 

nell’ambito della produzione e 

immissione sul mercato del latte 

destinato al trattamento termico e 

alla trasformazione   gen-18

IZS Lazio e Toscana, 

sezione Viterbo

Sicurezza 

alimentare 8

Addetti mungitura e 

addetti prelievi 

campione di latte 45 7

 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici - I ed. 20-feb-18

Sede Ordine dei medici 

veterinari provincia di 

Pisa, Via Arcangeli 12  Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 43 1,5

EVENTI FORMATIVI APERTI A PERSONALE ESTERNO ALL'IZS LAZIO E TOSCANA  2018

PIANO FORMATIVO IZS LAZIO E TOSCANA - 2018



 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici - II ed. 19-mar-18

Sede Ordine dei medici 

veterinari provincia di 

Siena, Via Toselli 12 - 

Siena Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 30 1,5

 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici  - III ed. 29-mar-18

Parco del Principe sito in 

via Torrente snc  Rieti Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 38 1,5

 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici    - IV ed. 10-mag-18

Presso CSA Via Gobetti, 

Arezzo Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 7 NO ECM 

 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici -    V ed. 17-mag-18

Sede Ordine dei medici 

veterinari provincia di 

Viterbo, Via Genova, 28 - 

Viterbo Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 11 NO ECM

 Lesioni cutanee del gatto: infezione 

da Cowpoxvirus, un pox che 

colpisce l’uomo, i pets e gli animali 

esotici  - VI ed. 26-giu-18

Sede Ordine dei medici 

veterinari provincia di 

Latina, Via dei Peligni, 38 

- Latina Sanità veterinaria 2

Veterinari libero-

professionisti e 

pubblici

Max: 50; 

effettivo 11 NO ECM 



22° Corso di Spettrometria di massa 

2018

12-16 marzo 

2018

Certosa di Pontignano 

(SI) 

Contenuti tecnico-

professionali 

specifici di 

ciascuna 

professione… 31

Biologi, chimici,  

tecnici di laboratorio 

biomedico, farmacisti 

i 

Max: 70; 

effettivo 20 31

Aggiornamento teorico-pratico per 

il controllo ufficiale in alimenti e 

mangimi GM

21-23  marzo 

2018 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 17

Biologi, chimici,  

medici,  tecnici di 

laboratorio 

biomedico

Max: 15; 

effettivo 21 21

Gestione di un focolaio di afta 

epizootica e norme di biosicurezza 

(con IZSLER)

3-4 maggio 

2018

IZS Lazio e Toscana, 

Firenze Sanità veterinaria 12

Biologi, veterinari 

pubblici 30

Gestiti da 

IZS LER 

 Workshop dei laboratori nazionali 

del  controllo ufficiale degli OGM 08-mag-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 7

Biologi, chimici, 

veterinari, farmacisti, 

biotecnologi e tecnici 

di laboratorio

Max: 60; 

effettivo 31 6

Corso per l'abilitazione al prelievo 

del latte crudo di massa 16-mag-18

IZS Lazio e Toscana, 

Latina 

Sicurezza 

alimentare 4

Allevatori, tecnici, 

operatori della filiera 

latte 

Max: 25; 

effettivo 31 NO ECM 

Veterinari e burnout: insieme con 

strumenti e strategie 

07-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Management quattro Veterinari 

Max: 30; 

effettivo 30 N.P.



 Piano di monitoraggio di Aedes 

albopictus

18, 19 giugno 

2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 14

Veterinari, medici,  

tecnici della 

prevenzione, biologi 

Lazio 

Max: 50; 

effettivo 41 15,2

 L'attività di ricerca corrente presso 

l'IZS Lazio e Toscana 21-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 5

Biologi, chimici,  

medici,  veterinari, 

tecnici della 

prevenzione, tecnici 

di laboratorio 

biomedico, 

farmacisti, altre 

figure professionali 

Max: 80; 

effettivo 68 5

L'allevamento avicolo: aspetti 

normativi e principali patologie non 

denunciabili a forte impatto 

economico 22-giu-18

Resort Acquarossa, 

Viterbo Sanità veterinaria 7

Allevatori, veterinari, 

operatori del settore 

avicolo

Max: 120; 

effettivo 92 NO ECM 

 Approccio alla gestione degli 

incidenti, delle emergenze e delle 

crisi nel campo della Sicurezza 

Alimentare e della Sanità Pubblica 

Veterinaria - Convegno 28-giu-18

Istituto Superiore di 

Sanità, Roma 

Sicurezza 

alimentare 7

Veterinari, medici  e 

tecnici della 

prevenzione SSN 

Lazio 

Max: 200; 

effettivo 67 NO ECM

Avvelenamenti di animali selvatici e 

domestici nella provincia di Viterbo                      18-set-18

IZS Lazio e Toscana, 

sezione Viterbo Sanità veterinaria 6

Veterinari , biologi. 

tecnici di laboratorio 

biomedico 40 4



XIX Seminario Internazionale 

SIAV/ItVAS - Tecniche e discipline 

della MTC (Medicina Tradizionale 

5-6 ottobre 

2018 Arezzo Sanità veterinaria 21 Veterinari 60 NO ECM

Gestione delle eccedenze alimentari 

e contrasto allo spreco

9-10 ottobre 

2018

IZS Lombardia e Emilia 

Romagna, Brescia

Sicurezza 

alimentare 14 Veterinari SSN 40 14

Buone pratiche apistiche per 

ridurre la prevalenza delle malattie 

denunciabili nelle api IV trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 6

Veterinari, apicoltori, 

biologi, tecnici di 

laboratorio, tecnici 

della prevenzione e 

altra i operatori del 

settore  80 7

Efficacia clinica dei medicinali 

veterinari per le api e loro uso in 

campo IV trimestre Roma Sanità veterinaria 12 Veterinari 30 12

 Patologie delle api

IV trimestre 

(novembre) Montefiascone (VT) Sanità veterinaria 6

Veterinari, apicoltori, 

altre figure 

professionali 100 6

 Workshop su Antibiotico- 

resistenza (a cura del Centro di 

Referenza Nazionale sull'Antibiotico 

resistenza) IV trimestre Roma Sanità veterinaria 7

Veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 80 7



 Influenza aviaria

III-IV  

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

sezione Viterbo Sanità veterinaria 7

Veterinari , biologi. 

tecnici di laboratorio 

biomedico 40 7

Condizionalità

III-IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 7 Veterinari ASL  Lazio 50 7

 Workshop congiunti con Università 

Pisa su argomenti di sanità, 

animale, sicurezza alimentare e 

igiene delle produzioni (2-3)

III-IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Sanità veterinaria 

e sicurezza 

alimentare 7

Veterinari, biologi, 

chimici, tecnici di 

laboratorio 50 7

 Shelf Life e norme di riferimento 

per gli  OSA (Operatori del Settore 

Alimentare)

III-IV  

trimestre

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 7

Operatori OSA, 

veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 80 7

 Shelf Life 

III-IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

sezione di Siena  

Sicurezza 

alimentare 7

Operatori OSA, 

veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 30 7



Controllo e gestione  degli eventi 

nel campo della sicurezza 

alimentare e della Sanità Pubblica 

Veterinaria: dagli incidenti alle 

situazioni di crisi  - 2 edizioni

III-IV 

trimestre Roma

Sicurezza 

alimentare 21

Veterinari, medici  e 

tecnici della 

prevenzione SSN 

Lazio 30 21

 Modalità e criticità del 

campionamento degli alimenti: 

aggiornamenti - 2 edizioni

III-IV 

trimestre

Roma. IZS Lazio e 

Toscana 

Sicurezza 

alimentare 14

Veterinari, medici  e 

tecnici della 

prevenzione SSN 

Lazio 50 14

 Il Regolamento UE  2017/625:  Il 

nuovo regolamento sui controlli 

ufficiali lungo la filiera agro-

alimentare 

III-IV 

trimestre Lazio 

Sicurezza 

alimentare 21

Veterinari, medici  e 

tecnici della 

prevenzione SSN 

Lazio 80 21

 Alimenti per animali anche in 

relazione ai primi risultati del PNAA 

2018-2020 IV trimestre 

Roma. IZS Lazio e 

Toscana 

Sicurezza 

alimentare 12

Veterinari, medici  e 

tecnici della 

prevenzione SSN 

Lazio 80 12

Centro di Referenza Nazionale per 

la qualità del latte e dei prodotti 

derivati degli ovini e dei caprini: 

attività di ricerca 

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 7

Biologi, tecnici 

laboratorio, tecnici 

prevenzione, chimici 

e veterinari 70 7

Corso di formazione per veterinari 

aziendali  III trimestre

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 16

Veterinari libero-

professionisti 20 16



Attività di ispezione e audit presso i 

laboratori di autocontrollo

III o IV 

trimestre 
IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 21

Veterinari, medici e 

tecnici prevenzione 

ASL LAZIO 40 21

Nova norma ISO 17025: workshop 

dei responsabili della qualità e degli 

operatori di metrologia degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali 

III o IV 

trimestre 
III o IV trimestre 

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. La 

cultura della 

qualità 7

Biologi, tecnici 

laboratorio, tecnici 

prevenzione, chimici 

e veterinari 60 7



TITOLO PERIODO SEDE

OBIETTIVO 

ECM 

DURATA 

(ORE)

DESTINATARI 

(PROFESSIONI)

N°PARTE

CIPANTI  ECM 

Beni consumabili: il ciclo di 

acquisizione e logistica 23-gen-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Trasversale 4

Dirigenti S.C., 

personale del ruolo 

amministrativo, 

tecnico professionale 

incaricato di 

effettuare gli ordini

Max: 50; 

effettivo 53 NO ECM

Problem solving: metodi e 

strumenti - I ed. 

22, 23 

febbraio 2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Management 

sanitario 12

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

Max: 15; 

effettivo 13 16,5

Problem solving: metodi e 

strumenti - Verifica a distanza della 

I ed. del 22, 23 febbraio 05-lug-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Management 

sanitario 4

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

Max: 15; 

effettivo 7 6,1

Aggiornamento sulle tecniche di 

miglioramento genetico delle 

piante (new breeding techniques-

NBT)

9 marzo, 5 

aprile 2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

Max: 9; 

effettivo: 

11 8,4

EVENTI FORMATIVI RISERVATI AL PERSONALE DELL'IZS  LAZIO E TOSCANA 2018



Il piano di selezione genetica delle 

Encefalopatie Spongiformi 

Trasmissibili degli ovini e dei caprini

12, 13, 20 

marzo 2018 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 8

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

Max: 9; 

effettivo: 

28 8,9

 La prova per la determinazione dei 

polimorfismi dei codoni 136, 141, 

154, 171 del gene codificante la 

PRNP nell’ovino

14 e 15 

marzo 2018 

giornate 

teoriche  e 

dal 19 al 30 

marzo 2018 

giornate 

pratiche 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 64

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

Max: 6; 

effettivo: 4 50

Corso di aggiornamento per 

verificatori interni del sistema 

qualità

5, 6 aprile 

2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 12

Biologi, chimici,  

tecnici di laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative 

Max: 20; 

effettivo: 

19 12

La cooperazione allo sviluppo in 

veterinaria: inquadramento 10-apr-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 1,5

Veterinari, biologi e 

chimici 

50 max; 

effettivo 50 NO ECM

Problem solving: metodi e 

strumenti - II ed. 

 19, 20 aprile 

2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Management 

sanitario 12

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari 15 16,5



 Corso per referenti della 

formazione 

3, 10 maggio 

2018

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

La comunicazione 

esterna e interna 11

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali

Max:30; 

effettivo: 

26 12,2

Corso di aggiornamento per la 

taratura degli strumenti per pesare 

a funzionamento non automatico 

secondo la linea guida Eurament CG 

18 DEL 2015

4, 8 maggio 

2019

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 9

Tecnici di laboratorio 

biomedico incaricati 

al controllo delle 

tarature 

Max:10; 

effettivo: 9 12

VERIFICA DI EFFICACIA DI "Corso di 

aggiornamento per la taratura degli 

strumenti per pesare a 

funzionamento non automatico 

secondo la linea guida Eurament CG 

18 DEL 2015" 04-set-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 3

Tecnici di laboratorio 

biomedico incaricati 

al controllo delle 

tarature Max:10 4,5

Gli incontri del martedì: 

la conoscenza in 30 minuti 

(piccoli seminari di 30' da parte del 

personale) - La melissopalinologia 22-mag-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Sicurezza 

alimentare 0,5 Tutto il personale NO ECM



SO-STARE nei conflitti e nel trovare 

insieme un nuovo punto di incontro 

I ed. 24-mag-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

La comunicazione 

efficace esterna e 

interna 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali

Max:10; 

effettivo: 9

SO-STARE nei conflitti e nel trovare 

insieme un nuovo punto di incontro 

II ed. 29-mag-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

La comunicazione 

efficace esterna e 

interna 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali

Max:15; 

effettivo:8 8,7

SO-STARE nei conflitti e nel trovare 

insieme un nuovo punto di incontro 

III ed. 05-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

La comunicazione 

efficace esterna e 

interna 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali

Max:15; 

effettivo: 

14 8,7



SO-STARE nei conflitti e nel trovare 

insieme un nuovo punto di incontro 

IV ed. 12-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

La comunicazione 

efficace esterna e 

interna 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, 

veterinari, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali

Max:15; 

effettivo: 

15 8,7

“SO-STARE” nei conflitti e trovare 

“INSIEME” un “NUOVO” punto 

d’incontro in definizione 

IZS Lazio e Toscana, 

sezione Firenze

La comunicazione 

esterna e interna 7

Personale dirigente 

(veterinari, biologi, 

chimici, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali) 15 7

“SO-STARE” nei conflitti e trovare 

“INSIEME” un “NUOVO” punto 

d’incontro 30-ott-18

IZS Lazio e Toscana, 

sezione Grosseto

La comunicazione 

esterna e interna 7

Personale dirigente 

(veterinari, biologi, 

chimici, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali) 15 7

Digitalizzazione PA, documento 

informatico, firma elettronica, PEC, 

ecc.

29, 30 maggio 

2018 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Argomenti di 

carattere 

generale: 

informatica e 

lingua inglese 9

Veterinari, biologi, 

chimici, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, periti 

chimici, altre figure

Max:40; 

effettivo: 

18 9



Corso addetti al primo soccorso

5, 7 giugno 

2018I - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro

12 ore per i 

nuovi 

addetti ; 4 

ore per 

l’aggiorname

nto

Addetti squadra 

antincendio

Max:40; 

effettivo: 

32 16,2

Gli incontri del martedì: 

la conoscenza in 30 minuti 

(piccoli seminari di 30' da parte del 

personale) - Rivelatori di 

temperature ambientali 08-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 0,5

Tutte le figure 

professionali NO ECM

 La cooperazione allo sviluppo in 

veterinaria: obiettivi e approcci 

metodologici

11-15 giugno 

2018 Hotel Bonifacio, Fiuggi Sanità veterinaria 40

Veterinari, biologi e 

chimici 

14 max; 

effettivo 12 50

 Attività di ricerca presso la 

Direzione Operativa Controllo 

Alimenti 12-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 6

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari

35 max; 

effettivo 24 6,3

Armonizzazione delle modalità di 

accettazione e di rendicontazione 

delle prove relative a Piani di Sanità 

animale , che comprendono attività 

rese nell'interesse del provato  e/o 

istituzionali 19-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Siena 

Linee guida - 

Protocolli - 

Procedure 3

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico e 

personale 

amministrativo

25 max; 

effettivo 15 NO ECM



Armonizzazione delle modalità di 

accettazione e di rendicontazione 

delle prove relative a Piani di Sanità 

animale , che comprendono attività 

rese nell'interesse del provato  e/o 

istituzionali 25-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Latina 

Linee guida - 

Protocolli - 

Procedure 3

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico e 

personale 

amministrativo

25 max; 

effettivo 13 NO ECM

Gli incontri del martedì: 

la conoscenza in 30 minuti 

(piccoli seminari di 30' da parte del 

personale) - PCR e contaminazioni 19-giu-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Linee guida - 

Protocolli - 

Procedure 0,5

Tutte le figure 

professionali NO ECM

Strumenti di reportistica interna 

per le rendicontazioni di tipo 

sanitario e amministrativo 03-lug-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Argomenti di 

carattere re 

generale, ecc.. 4

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, chimico, 

veterinario  e 

personale 

amministrativo

30 max; 

effettivo 27 4,6

Gli incontri del martedì: 

la conoscenza in 30 minuti 

(piccoli seminari di 30' da parte del 

personale) - Il Poster efficace 05-lug-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Comunicazione 0,5

Tutte le figure 

professionali NO ECM



La riorganizzazione dei processi 

sanitari: scenari 09-lug-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Management 

sanitario 4

Biologi, chimici,  

tecnici di laboratorio 

biomedico, 

veterinari, personale 

tecnico-professionale 

e amministrativo

80 max; 

effettivo 70 4

 Procedure del sistema qualità in 

uso presso i laboratori della D.O. 

Controllo dell'igiene, produzione e 

trasformazione del latte 20-set-18

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. La 

cultura della 

qualità 14

Veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 

biomedico  20 14

Reati contro gli animali “Il ruolo 

della Medicina Forense Veterinaria 11-ott-18

IZS Lazio e Toscana, 

sezione di Grosseto Sanità veterinaria 7

Veterinari, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, perito 

chimico, perito 

agrario, biologici 25 7

 Gestione dell'accettazione dei 

campioni biologici e di alimenti

III-IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 20

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari 25 20



Aggiornamenti sulla diagnostica 

delle malattie batteriche e 

protozoarie e sulla 

antibioticoresistenza IV trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 20

Biologi, chimici,  

tecnici di laboratorio 

biomedico, veterinari 20 20

La diagnosi di mastite in laboratorio IV  trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 7

Veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 

biomedico  20 7

Formazione interdisciplinare su 

attività di sanità animale svolte 

presso le strutture Biotecnologie e 

Diagnosi delle malattie virali         

III-IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Sanità veterinaria 4

Veterinari, biologi, 

tecnici di laboratorio 

biomedico 20 4

Campionamento nel settore della 

ristorazione collettiva 

III-IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 12

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari 20 12

 Metodi di comunicazione indirizzati 

al consumatore per la scelta 

responsabile degli alimenti IV trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza 

alimentare 4

Veterinari, biologi, 

chimici,  tecnici di 

laboratorio 

biomedico  e altre 

figure professionali 50 4



 Come sta evolvendo l’IZSLT 

(conoscenze sui documenti della 

qualità e biosicurezza)

III-IV 

trimestre 

sezione Latina IZS Lazo e 

Toscana

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 25

Veterinari, biologi, 

tecnici di laboratorio 

biomedico,  tecnologi 

alimentari, personale 

amministrativo, 

ausiliari 18 25

 Il programma di gestione degli 

ordini del magazzino III trimestre

sezione Grosseto IZS 

Lazo e Toscana

Argomenti di 

carattere 

generale: 

informatica e 

lingua inglese 

scientifica di 

livello avanzato. 4

Veterinari, biologi, 

chimici, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, periti 

chimici, ausiliari 18 4

Applicazioni bioinformatiche 

nell’ambito delle attività svolte in 

IZSLT   

III  o IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma

Argomenti di 

carattere 

generale: 

informatica e 

lingua inglese 

scientifica di 

livello avanzato. 7

Biologi, chimici, 

veterinari, 

biotecnologi e tecnici 

di laboratorio 20 7

 Problem solving: metodi e 

strumenti

III-IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Management 

sanitario 12

Biologi, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, veterinari 15 12



 Corso di sviluppo manageriale 

(due/tre  edizioni) III-IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Management 

sanitario circa 25-30

Dirigenti veterinari, 

chimici, biologi e di 

discipline 

amministrative o 

tecnico-professionali

15  a 

edizione 4

 Orientamento al cambiamento 

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Management 7

Veterinari, biologi, 

tecnici di laboratorio 

biomedico 20 7

 Logistica e attività in service III  trimestre  

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Management 7

Veterinari, biologi, 

tecnici di laboratorio 

biomedico 20 7

 Il dosaggio radioimmunologico e la 

sicurezza in laboratorio  

III- IV  

trimestre-  

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro 7

Veterinari, biologi e 

tecnici di laboratorio 

biomedico  15 7

Corso addetti antincendio

III trimestre-

IV trimestre  Toscana

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro 5

Addetti squadra 

antincendio 15

Non 

previsti



 Corso addetti al primo soccorso

III - IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro

12 ore per i 

nuovi 

addetti ; 4 

ore per 

l’aggiorname

nto

Addetti squadra 

antincendio 15

Non 

previsti

Corso sicurezza nei luoghi di lavoro 

per  preposti

III - IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro 8 Preposti 25 8

 Corso sulla sicurezza sul lavoro per 

dirigenti 

III - IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro

16 per nuovi 

dirigenti; 6 

per 

aggiornamen

to Dirigenti 25 16 o 6

 Corso sul trasporto delle merci 

pericolose 

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro 4

Personale coinvolto 

nell’attività di 

confezionamento 

merci 10

Non 

previsti

Il documento di valutazione del 

rischio della sezione di Grosseto e le 

prove di evacuazione 

III-IV 

trimestre 

sezione Grosseto IZS 

Lazo e Toscana

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 4

Veterinari, biologi, 

chimici, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, periti 

chimici, ausiliari 18 4



 Trasporto dei campioni biologici in 

ADR

III-IV 

trimestre 

sezione Grosseto IZS 

Lazo e Toscana

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 9

Veterinari, biologi, 

chimici, tecnici di 

laboratorio 

biomedico, periti 

chimici, ausiliari 18 9

 Aggiornamenti in materia di salute, 

sicurezza e biosicurezza (più 

edizioni) 

III - IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 10

Tecnici di laboratorio 

biomedico, 

veterinari, biologi, 

chimici  e altre figure 

professionali  n. 35 10

Corso per referenti della qualità 

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 7

Tecnici di laboratorio 

biomedico, 

veterinari, biologi, 

chimici, figure 

amministrative e 

tecnico-professionali   35 8

Corso per addetti alle tarature 

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti. la 

cultura della 

qualità 7

Tecnici di laboratorio 

biomedico, 

veterinari, biologi, 

chimici 35 8



  Corso e-learning  su etica,  legalità,  

trasparenza e prevenzione della 

corruzione 

III-IV 

trimestre Lazio e Toscana 

Etica, bioetica, 

deontologia

1,5 ore on 

line 

Tutte le figure 

professionali 14-mag

Non 

previsti

 Corso prevenzione anticorruzione 

per dirigenti e referenti

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma 

Etica, bioetica, 

deontologia

7 per i 

dirigenti; 21 

per i 

referenti

Dirigenti e referenti 

prevenzione 

anticorruzione 

(biologi, chimici, 

veterinari, tecnico di 

laboratorio 

biomedico, altre 

figure amministrative 

e tecnico-

professionali)

80 dirigenti 

7 ore; 25 

referenti 21 

ore 

7 per 

dirigenti; 

21 per 

referenti 

 Approfondimento della normativa 

su gestione presenze, assenze per 

malattia, trasferte

III - IV 

trimestre 

IZS Lazio e Toscana, 

Roma Normativa 4

Tutti i dirigenti di 

struttura e addetti 

alla gestione del 

trattamento 

presenze, assenze 

malattie e  trasferta 60

Non 

previsti


