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Gli incontri del martedì: la conoscenza in 30 minuti  
 

 
 

Parte con il 22 maggio  inizierà una nuova modalità di trasmissione di conoscenza: in mezz’ora!  
 
“Condividiamo, trasferiamo e valorizziamo la conoscenza su argomenti di natura tecnica, scientifica, 
comunicativa e amministrativa” 
 
Gli incontri si svolgeranno il  martedì dalle 14.00 alle 14.30 nella sala Zavagli o nella sala biblioteca. 
 Non è necessario iscriversi, la partecipazione è libera e non prevede ECM. 
 
Alle 14.00 in punto il relatore inizierà la sua spiegazione che terminerà alle 14.30 precise.  
 
Non sono previsti dibattiti e interventi; il relatore risponderà alle domande e alle richieste di 
approfondimento tramite e mail. 
 
L’avvio è dedicato alla Melissopalinologia, per poi proseguire con altri argomenti, tra cui le  “Piccole 
Apparecchiature”. 
 
“In 30 minuti” è riservata per ora alla Sede di Roma ma appena possibile, si estenderà anche alle sezioni. 
 
Di seguito la programmazione sino al  mese di luglio: 

 

 DATA ARGOMENTI RELATORE In sintesi 

22 
maggio – 
14.00-
14.30  

Melissopalinologia Marcella Milito – 
Unità Apicoltura 

La melissopalinogia è una disciplina che 
tramite l’osservazione microscopica è in 
grado di determinare l’origine botanica e 
geografica del miele. Il nostro Istituto da 
anni svolge con successo questa attività 

5 giugno  Rilevatori di temperature 
ambientali 

Antonino Calabrò 
– Direzione 
Tecnico-
patrimoniale  

Tenuta sotto controllo delle temperature 
ambientali dei laboratori durante lo 
svolgimento delle prove  
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19 
giugno 

PCR  e contaminazioni Raniero Lorenzetti 
– Ufficio 
Biotecnologie  

La sensibilità della PCR talvolta può 
essere un problema (amplifica la sequenza 
bersaglio generando trilioni di copie). La  
prova infatti è pericolosamente sensibile 
alla presenza nell'ambiente, 
sull'operatore o sugli strumenti di molecole 
di DNA provenienti da precedenti 
amplificazioni. Tipi di contaminazione e 
modalità per prevenire e controllarle. 

3 luglio Il Poster efficace  Simona Di 
Giampietro e 
Alessandro Piras – 
Ufficio 
Formazione, 
Comunicazione e 
Documentazione 

Impostazione grafica e comunicativa  di un 
poster  

 
 
Sollecitiamo vostre proposte, da indirizzare a formazione@izslt.it e patrizia.gradito@izslt.it 
 

Direzione e Ufficio Formazione, Comunicazione e Documentazione 
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