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TITOLO EVENTO
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AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PARTECI RES. SCIENT.
PANTI

ECM

SEDE

SICUREZZA ALIMENTARE
Aggiornamento sui
controlli ufficiali
Sicurezza
Buone pratiche in sicurezza alimentare chimici e microbiologici
Giornata di studio
alimentare
in ambito di sicurezza
alimentare

17-gen 7

Personale NAS

40

Dott.ssa Elena
Bozzetta - IZS
NO
Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta

I partecipanti saranno in
grado di eseguire
l'attività di
Sicurezza
campionamento di
alimentare
matrici alimentari nel
rispetto della normativa
vigente in materia

14-mag

6

Acquisizione di
conoscenze in tema di: accettazione dei
campioni OGM e
verifica della loro
Aggiornamento teorico pratico per il
idoneità rispetto a
Sicurezza
controllo ufficiale in alimenti e mangimi
quanto previsto dai
alimentare
GM
piani di controllo
vigenti;- procedure
analitiche e flusso di
lavoro di un laboratorio
di analisi OGM

27-29
maggio

Biologi, chimici,
12 ore
veterinari, medici,
articolate in biotecnologi,
10
3 giorni
tecnici di
laboratorio

Dott.ssa Daniela
Verginelli SI
Roma,
Ricerca e controllo (crediti
IZSLT
degli OGM,
18,9)
IZSLT

30-31
maggio

9 ore
articolate su
1 giornata e
mezza
(pomeriggio
+ giornata
successiva)

Biologi, chimici,
veterinari, medici,
biotecnologi,
60
tecnici di
laboratorio

Dott. Ugo
SI
Marchesi - Ricerca
Roma,
(crediti
e controllo degli
IZSLT
9)
OGM, IZSLT

9 ore

Veterinari,
biologi, tecnici
della
prevenzione,
tecnici di
laboratorio
biomedico

30

Dott.ssa Sandra
Gradassi SI
Sezione Grosseto
IZSLT

Grosseto/Fir
enze IZSLT

Acquisire
aggiornamenti sulla
gestione delle malattie
trasmesse da alimenti
dal punto di vista
Sicurezza
settembre 6 ore
epidemiologico,
alimentare
clinico, della
diagnostica di
laboratorio
epidemiologo

Veterinari,
biologi, chimici,
medici, tecnici
della
prevenzione,
tecnici di
laboratorio
biomedico Regione Lazio

80

In definizione

SI

IZSLT,
Roma

Acquisire competenze
Sicurezza Ultimo
applicative per la
21 ore
alimentare trimestre
gestione delle MTA

Veterinari,
biologi, chimici,
medici, tecnici
della
prevenzione,
tecnici di
laboratorio
biomedico Regione Lazio

30

In definizione

SI

Roma

Veterinari,
biologi, chimici,
medici, tecnici
della
prevenzione,
tecnici di
laboratorio
biomedico Regione Lazio

80

In definizione

SI

Roma

Il controllo ufficiale degli alimenti: dal
campionamento alla gestione della non
conformità Giornata studio

10° Workshop del Network Italiano dei
Laboratori OGM (NILO)

Il piano Regionale per il controllo
ufficiale degli alimenti: criticità e
proposte - Giornata studio

Approccio alla gestione degli
incidenti, delle emergenze e delle
crisi nel campo delle malattie
trasmesse da alimenti - Giornata studio

Gestione delle malattie trasmesse da
alimenti (MTA) - Corso applicativo

I partecipanti saranno
aggiornati sulla
situazione corrente
riguardo il controllo
ufficiale di OGM e le
relative attività di
ricerca.

Sicurezza
alimentare

Acquisire indicazioni
precise sulla corretta
applicazione delle
linee guida e
uniformare le
Sicurezza
20-giu
modalità di
alimentare
campionamento per
tutta l’area vasta
Toscana SUD
AR – SI - GR

Acquisire
aggiornamenti sulla
normativa relativa
Sicurezza Ultimo
Etichettatura degli alimenti e mangimi:
all'etichettatura sia in
7 ore
aggiornamenti Giornata studio
alimentare trimestre
generale che le
singole categorie
alimentari

Tecnici della
prevenzione,
veterinari, biologi,
80
medici dei servizi
territoriali Toscani
e Laziali

Dott. Stefano
Bilei Microbiologi
degli alimenti
IZSLT; Dott.
Bruno Neri, Chimica, IZSLT

Roma,
IZSLT

SI (6
Roma,
crediti) IZSLT
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AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PARTECI RES. SCIENT.
PANTI

ECM

SEDE

NO

Roma,
IZSLT

SANITA' ANIMALE

Aggiornamenti in

Simposio internazionale: New approches
tema si sanità delle
to Honey bee Health

api

Programmazione sorveglianza per
ASL. Sintesi dei dati acquisiti
nell'ambito delle attività sul registro
tumori - Giornata studio

Sanità
animale

Divulgazione dati del
registro tumori ai
Sanità
veterinari liberoanimale
professionisti

Acquisire le
competenze
Criteri epidemiologici per la
necessarie per
valutazione dell'efficacia dei Piani di
valutare l'impatto di
vaccinazione - Giornata studio
programmi di
vaccinazione

Sanità
animale

Biologi, chimici,
veterinari, medici,
biotecnologi,
tecnici di
20
200
laboratorio,
agronomi,
apicoltori e altri
addetti del settore

13-15
febbraio

Dott. Giovanni
Formato

novembre 5

Veterinari libero
professionisti e
40
ASL (canili
pubblici)

Dott.ssa Paola
Scaramozzino Osservatorio
Epidemiologico,
IZSLT; Dott.ssa
Claudia Eleni Diagnostica
Generale , IZSLT

SI

Roma,
IZSLT

luglio

Veterinari libero
professionisti e 40
ASL

Dott. Giancarlo
Ferrari - IZSLT

SI

Roma,
IZSLT

settembre 4

Veterinari,
Biologi,
Biotecnologi,
Tecnici di
laboratorio

30

Dott.ssa Giusy
Cardeti Virologia, IZSLT

SI

Roma,
IZSLT

Ottobre

7

Veterinari

70

Dott.ssa Alessia
Franco Diagnostica
generale, IZSLT

SI

Roma,
IZSLT

8 ore

Veterinari, tecnici
della
prevenzione,
50
tecnici di
laboratorio
biomedico

Dott. Rosario
Fico - sezione di
Grosseto IZSLT

SI

Toscana

7

Papillomavirus felino e nuovi
approcci diagnostici di virus
oncogenici - Giornata studio

Aggiornamento
scientifico e stato di
avanzamento del
progetto

Workshop Antibioticoresistenza

Acquisizione
aggiornamenti
nazionali e
Sanità
internazionali sul
animale
fenomeno
dell'antibioticoresisten
za

La gestione dei casi di avvelenamento
doloso degli animali ai sensi
dell’Ordinanza Ministeriale del
18/12/2008 e ssmm e ii - Giornata
studio

Acquisire indicazioni
precise sulla corretta
Sanità
applicazione dell’OM
animale
sugli avvelenamenti
per la Toscana

10-set

Attività formativa nell'ambito del
progetto Influenza aviaria Lazio e
Toscana (più edizioni)

A seconda dei
destinatari

Sanità
animale

Interventi per
veterinari,
Nel corso
Da definire allevatori,
dell'anno
guardia parco,
ecc.

Corsi su animali da esperimento e
metodologie alternative - Corsi
teorico-applicativi

A seconda dei
destinatari

Sanità
animale

Interventi per
In
Nel corso
operatori di
Da definire
definizion In definizione
dell'anno
stabulari di varie
e
qualifiche

Approccio alla valutazione del
benessere dei cavalli attraverso il
Protocollo AWIN - Corso teoricoapplicativo

Acquisizione
competenze tecnicoIgiene degli 28-29
professionali per
allevamenti gennaio
l'applicazione del
e benessere 2019
protocollo AWIN negli
equidi

Filiera latte nel Lazio: risultati
raggiunti e nuovi obiettivi - Giornata
studio

Aggiornamento e
confronto sui risultati
Igiene degli
III
conseguiti nel Lazio
allevamenti
12 ore
trimestre
nella filiera latte e
e benessere
definizione di
programmi futuri

Sanità
animale

In
definizion In definizione
e

Per
Toscana e
veterin
Lazio
ari

Lazio

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E BENESSERE ANIMALI

10

Veterinari

45

Veterinari, tecnici
della
prevenzione,
70
tecnici di
laboratorio,
medici

TRASVERSALE ALLE AREE

Dott.sa Cristina
Roncoroni - Salute
animale e
SI (11,8 Roma,
benessere degli
crediti) IZSLT
animali da reddito,
IZSLT

In definizione

SI

Lazio,
IZSLT
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Far conoscere ai
medici veterinari e
agli addetti della
La Chiocciola dal campo alla tavola - sanità pubblica lo
Giornata studio
sviluppo
dell’Elicicoltura,
branca minore della
zootecnica

AREA

DATA

Trasversale
alle tre
11-apr
aree

Formare il veterinario
Corso di formazione per il
Trasversale 14 e 19
aziendale secondo
veterinario aziendale (Regione Lazio)
alle tre
marzo
quanto previsto dalla
- Corso
aree
2019
vigente legislazione

Corso di formazione per il
veterinario aziendale (Regione
Toscana) - Corso

PROFESSIONI

7 ore

Veterinari, tecnici
della
prevenzione,
tecnici di
70
laboratorio
biomedico,
biologi e altre
professionalità

Dott.ssa Tiziana
SI (7 IZSLT,,
Zottola - Sezione
crediti) Roma
di Latina, IZSLT

Veterinari

80

Dott.ssa Cristina
Roncoroni,
Struttura Salute
animale e
benessere degli
animali da
reddito

SI

Lazio - Sede
Roma

50

Dott.ssa Cristina
Roncoroni,
Struttura Salute
animale e
benessere degli
animali da
reddito

SI

IZST sezione
Firenze

16 ore

Formare il veterinario
30
Trasversale
aziendale secondo
maggio e
alle tre
16 ore
quanto previsto dalla
6 giugno
aree
vigente legislazione
2019

Acquisire
L’attività di Ricerca Corrente presso
aggiornamenti sulle
l’IZS Lazio e Toscana:
Trasversale
attività di ricerca
principali risultati e loro trasferibilità
alle tre
19-giu
svolte dall'IZSLT e
operativa - Convegno
aree
sulla loro trasferibilità
operativa

N° MAX
PARTECI RES. SCIENT.
PANTI

DURATA
IN ORE

5

Veterinari

Veterinari,
biologi, medici,
chimici,
farmacisti, tecnici
della
80
prevenzione,
tecnici di
laboratorio, altre
figure

ECM

SEDE

Dott.ssa Eda
Flores - Struttura SI (5 Roma,
Ricerca e
crediti) IZSLT
Innovazione

11th International Symposium on
Wild Fauna

Acquisire
aggiornamenti su
gestione e patologie
degli animali selvatici,
Trasversale
sicurezza alimentare
25-28
alle tre
24
delle carni,
settembre
aree
biodiversità e
conservazione,
medicina forense,
interazione e conflitti

Veterinari,
biologi, tecnici di
laboratorio
biomedico,
In
professionalità
definizion In definizione
non sanitarie
e
(agronomi,
laureati in scienze
naturali, operatori
del settore, altri)

Veterinari e burnout - Incontro serale

Acquisire la capacità di
cogliere la propria
condizione clinica e
professionale, di
riconoscere i fattori che
Trasversale Settembre 2,5
la complicano e di
operare un primo
autonomo cambiamento
del funzionamento
individuale.

Veterinari

Linee guida IZSLT sulla gestione
degli allevamenti ovini e caprini Lazio - Giornata divulgativa

Aggiornamento e
formazione degli
allevatori

Trasversale
I-II
alle tre
6 ore
trimestre
aree

Allevatori del
comparto ovino e 50
caprino

In definizione

NO

IZSLT,
Lazio

Linee guida IZSLT sulla gestione
degli allevamenti ovini e caprini Toscana - Giornata divulgativa

Aggiornamento e
formazione degli
allevatori

Trasversale
I-II
alle tre
6 ore
trimestre
aree

Allevatori del
comparto ovino e 50
caprino

In definizione

NO

Toscana

Trasversale
IV
alle tre
4 ore
trimestre
aree

Operatori del
20
settore alimentare

Dott.ssa Sandra
Gradassi Sezione Grosseto
IZSLT

NO

IZSLT,
Toscana

Biologi, Tecnici
di laboratorio,
Tecnici della
prevenzione,
Chimici,
Veterinari,
Agronomi

Dott. Gilberto
Giangolini Igiene della
produzione del
latte, IZSLT

SI

IZSLT,
Roma

Acquisizione di
indicazioni sulle
Il campionamento del latte nelle
modalità di
aziende di produzione primaria Corso campionamento del
latte nelle aziende di
produzione primaria
Centro di Referenza Nazionale per la
Qualità del latte e dei prodotti
derivati degli ovini e dei caprini
(CReLDOC): aggiornamenti sulle
attività scientifiche e di ricerca Workshop

Aggiornamento su
Trasversale
tematiche negli ambiti
II
alle tre
7 ore
di competenza del
semestre
aree
centro di referenza

30

80

In definizione

SI

NO

Viterbo,
Università
della Tuscia

IZSLT,
Roma
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AREA

DATA

DURATA
IN ORE

Rafforzare le
competenze
nell'applicazione delle
"Condizionalità": procedure e check
Trasversale III
14
procedure e delle
list - Corso applicativo
aree
semestre
check list previste
nell'ambito della
condizionalità

PROFESSIONI

N° MAX
PARTECI RES. SCIENT.
PANTI

Veterinari delle
ASL del Lazio

30

ECM

da definire

SEDE

SI

Lazio

SI

Toscana e
Lazio

Tre workshop su tre di questi
argomenti: 1) ambito ittico tra cui
l'Anisakis e le microcistine; 2)
Valutazione e comunicazione del
rischio; 3) "nuovo" regolamento UE
(2016/429); 4) "convivenza"/rapporto
tra selvatici e specie domestiche; 5)
peste suina africana. Recenti focolai
soprattutto nei cinghiali in nazioni
europee, tra cui Belgio

Aggiornamento su
tematiche specifiche

Trasversale
A seconda
Nel corso
alle tre
del
dell'anno
aree
workshop

Veterinari,
biologi, chimici,
tecnici di
A seconda
A seconda dei
laboratorio,
degli
corsi
tecnici della
workshop
prevenzione altre
figure interessate

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Workshop Comunicazione
divulgativa del rischio di tipo
alimentare

Confronto di
esperienze

Comunicaz Secondo
ione e
semestre 7
formazione 2019

Veterinari,
biologi, chimici,
tecnici di
laboratorio,
tecnici della
prevenzione,
tecnologi
alimentari,
comunicatori e
altre figure
interessate

80

Dott.ssa
Antonella
Bozzano Ufficio di Staff
Formazione,
IZSLT

SI

Prof. Gianluca
Giorgi

SI
Pontignano
(crediti)
(Siena)
31

Roma,
IZSLT

TECNICHE E MANAGEMENT DEL LABORATORIO
Corso di Spettrometria di massa 2019

Aggiornamenti sulla
metodologia della
spettrometria di massa

11-15
marzo

31

Biologi, chimici,
farmacisti, tecnici
sanitari di
laboratorio
biomedico

70

