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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

TECNICHE E MANAGEMENT NEL LABORATORIO
Svolgere in laboratorio
attività di base
Tecniche e
nell’ambito delle tecniche management di
di manipolazione delle
laboratorio
Tecniche di base per colture cellulari
l’allestimento di
colture cellulari

20
febbraio e
12
6 marzo
2019

Tecnici di laboratorio

5

Dott.ssa Katia Barbaro SI (crediti
- Virologia, IZSLT
19,2 )

13, 20 e
27 marzo 8
2019

Tecnici di laboratorio

4

Dott.ssa Giusy Cardeti SI (crediti
- Virologia, IZSLT
19,2)

Acquisizione di capacità e
comportamenti adeguati
Biologia molecolare: all'utilizzo integrato di
gestione integrata di spazi e procedure comuni Tecniche e
ambienti e
nell'area della biologia
management di
procedure
molecolare
laboratorio

7-14
maggio

Tecnici di laboratorio,
veterinari e biologi

Acquisizione di
conoscenze per un
appropriato controllo di
Controllo e gestione qualità e gestione dei dati Tecniche e
del dato di
scaturiti dalle attività di management di
laboratorio
laboratorio
laboratorio

Nel corso
dell'anno 8

Veterinari, biologi, chimici
e tecnici di laboratorio
40

Da definire

SI

Aggiornare il personale
della nuova struttura
complessa e favorire
sinergie ed integrazioni
operative

Tecniche e
management di
laboratorio

Isolamento di virus
in coltura cellulare

19

Dott.ssa Antonella
Cersini - Virologia,
10 IZSLT

SI (crediti
29,8)

Responsabilità del
personale circa gli
atti firmati in
laboratorio

Acquisizione di
conoscenze e
consapevolezza circa gli
atti firmati scaturiti dalle
attività di laboratorio

Tecniche e
management di
laboratorio

Nel corso
dell'anno 6

Veterinari, biologi, chimici
e tecnici di laboratorio
40

Da definire

SI

Controllo di
laboratorio degli
alimenti:
comportamento in
caso di esiti
"positivi"

Uniformare le modalità di
comportamento successivi
al riscontro di "positività Tecniche e
nel controllo di
management di
laboratorio degli alimenti laboratorio

Nell'anno
in corso 6

Veterinari, biologi, chimici
e tecnici di laboratorio
40

Da definire

SI

Nell'anno
in corso 8-12 ore

Veterinari, biologi, e
tecnici di laboratorio

Diagnostica generale

SI

Diagnostica in sanità
animale:
accettazione,
effettuazione prove e
refertazione
nell'ambito di
-Piano Nazionale
Controllo Salmonellosi;
-Diagnostica Agenti
Abortigeni;
-Contagious Equine
Metritis (Taylorella
equigenitalis); - Agenti
batterici patogeni e Test Definire modalità e
Sensibilità ai
comportamenti uniformi
chemioantibiotici
nell'ambito della

Tecniche e
diagnostica di laboratorio management di
in sanità animale
laboratorio;

Piccoli
gruppi 5-8
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

Accettazione e invio
presso di campioni
per prove dirette
per Piani Nazionali
di Eradicazione:
Brucellosi,
Tubercolosi

Appropriate modalità per
l'accettazione e modalità
di invio di campioni per le
prove dirette nell'ambito
dei Piani Nazionali di
Tecniche e
Eradicazione: Brucellosi, management di
Tubercolosi
laboratorio;

L' accettazione dei
campioni di
apicoltura.

Acquisizione competenze Tecniche e
management di
teorico-applicative per
laboratorio
l'accettazione dei
campioni di apicoltura

DATA

DURATA
IN ORE

Nell'anno
in corso 6

I semestre 4

Sicurezza
alimentare;
Applicazione delle
I partecipanti saranno
Settembr
tecniche di
messi a conoscenza delle Tecniche e
management di e-ottobre
sequenziamento alla nuove attività della
sicurezza alimentare sezione
laboratorio
2019
8

Richiami di statistica
applicata alle misure
e esempi di calcolo
dell'incertezza
associata alle prove
e alle tarature

Approfondimenti
sull'incertezza di
misura associata alle
prove microbiologiche, Tecniche
sierologiche, chimiche management di
fisiche e alle tarature laboratorio

Caratterizzazione
molecolare e analisi
filogenetica di
protozooi zoonotici

Applicazione di
modelli sperimentali
biomolecolari. Studio
della variabilità
genetica

14, 16,
28, 30
maggio
2019
32

Tecniche
management di II
laboratorio
semestre 8

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

Veterinari, biologi, e
tecnici di laboratorio

Piccoli
gruppi 5-8

Diagnostica generale

SI

Biologi, veterinari, tecnici
di laboratorio, chimici
20

Dott. Giovanni
Formato - Igiene delle
produzioni e salute
animale, IZSLT
SI

Veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio,
assistenti tecnici

30

Dott.ssa Enrica
Ricci - Sezione di
Pisa, IZSLT

25

Dott. Massimo Mari
- Sezione Siena
IZSLT
SI

10

Dott.ssa Margherita
Montalbano di
Filippo - Sezione
Rieti IZSLT

Veterinari, Tecnici di
laboratorio biomedici,
periti agrari, periti
chimici

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

SI

SICUREZZA ALIMENTARE

Next generation
sequencing e
bioinformatica:
nuovi strumenti di
supporto per
l’analisi di OGM in
alimenti e mangimi

Acquisizione di
conoscenze e aspetti
applicativi circa le
metodiche di next
generation sequencing e
di analisi bioinformatica
applicate alla genomica
vegetale e alla rilevazione
e caratterizzazione di
OGM in matrici
Sicurezza
alimentari.
alimentare

ISO: 11133:2014
Microbiology of
food, animal feed
and water Preparation,
production, storage
and performance
testing of culture
media: stato
dell'arte

Acquisizione capacità
applicative della norma
Sicurezza
alle attività di laboratorio alimentare

16
maggio13 giugno 6

ottobre

6

Dott.ssa Anna Maria
De Marchis - Ricerca e
controllo degli OGM, SI (crediti
15 IZSLT
8,4)

Tecnici di laboratorio,
veterinari e biologi

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

35

Dr.ssa Tatiana
Bogdanova Microbiologia degli
alimenti, IZSLT

SI
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

Microbiologia delle
acque (con
laboratorio Latte e
Grosseto)

Acquisizione conoscenze
delle metodiche in uso
presso l'Istituto sulla
Sicurezza
matrice acqua
alimentare

Il Regolamento UE
2017/625 sui
controlli ufficiali
Acquisizione delle
lungo la filiera agro- principali indicazioni del Sicurezza
alimentare
nuovo regolamento
alimentare
I partecipanti saranno in
grado di seguire
medesime modalità di
Validazioni e verifica validazione e verifica dei
dei metodi
metodi tra i laboratori di
microbiologici e
microbiologia degli
molecolari
alimenti

Sicurezza
alimentare;
Tecniche e
management di
laboratorio;

Condivisione e
confronto sulla nuova
Aggiornamenti
tecnico-scientifici in produzione scientifica Sicurezza
materia di OGM
nel settore OGM
alimentare

DATA

marzo

ottobre

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

6

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

6

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

II
semestre 6

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

4 moduli
autonom
i tra
marzo e
novembr

Veterinari, biologi e
tecnici di laboratorio

4 ore per
ciascun
modulo –
16 ore
totali

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

40

Dr.ssa T. Bogdanova;
Microbiologia degli
alimenti IZSLT

30

Dr. Stefano Bilei Microbiologia degli
alimenti, IZSLT

30

Dr.ssa Teresa Bossù e
Dr.ssa Paola De Santis
- Microbiologia degli
alimenti, IZSLT

15

Dott. Ugo Marchesi Ricerca e controllo
degli OGM, IZSLT

SI

10

Dott. Pasquale
Rombolà Osservatorio
Epidemiologico,
IZSLT

SI

30

Dott. Roberto
Condoleo Osservatorio
Epidemiologico,
IZSLT

SI

ECM

SANITA' ANIMALE
Introduzione ai dati
satellitari e possibili
usi in sanità animale
in ambito di
sorveglianza e
ricerca

Conoscenza delle diverse
tipologie di dati
telerilevati e tipo di
informazioni da esse
estraibili
Sanità animale

Metodologie di
valutazione del
rischio applicate
all'introduzione di
nuovi patogeni
animali

Conoscere i metodi di
valutazione del rischio
applicati
all'introduzione di
II
nuovi patogeni animali Sanità animale semestre 4

Cellule Staminali,
Medicina
Rigenerativa e
Nanotecnologie

Conoscere i concetti di
base dell'uso delle cellule
staminali, della medicina Sanità
rigenerativa e delle
nanotecnologie

Formare il personale
sui principi di statistica
applicati nei processi
di qualità per la
validazione e controllo
La statistica
applicata alle misure delle prove
e al controllo di
diagnostiche per le
qualità
malattie infettive
Le attribuzioni, le
attività e
l’aggiornamento
tecnico-scientifico
nella Direzione
Operativa (DO)
Diagnostica
Generale secondo
nuovo
organigramma

Sicurezza
alimentare;
Tecniche e
management di
laboratorio;

Acquisire informazioni
e consapevolezza del
nuovo assetto e delle
nuove competenze
della D.O. Diagnostica
Generale

settembre 6 ore

Veterinari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio

Veterinari, Medici,
Biologi, Tecnici di
Laboratorio, Chimici

8
II
semestre

4°
trimestre

Dott.ssa Katia
Barbaro - Virologia,
IZSLT

SI

70

Veterinari, biologi,
14 tecnici di laboratorio,
assistenti tecnici

20

Dott.ssa M. Teresa
Scicluna Virologia, IZSLT
SI

Nel
corso
dell'anno

Sanità animale

Veterinari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio, statistici e
personale amministrativo

16

Da definire
Medici Veterinari,
Biologi, Laureati in
Scienze Naturali,
tecnici di laboratorio

Dott. Antonio
Battisti Diagnostoca
Generale IZSLT
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

14

Dott. Giancarlo
Ferrari - IZSLT

SI (crediti
34,8)

30

Dott. Roberto
Condoleo Osservatorio
Epidemiologico,
IZSLT

SI (crediti
7,6)

10

Dott. Marcello Sala Osservatorio
Epidemiologico
IZSLT
SI

TRASVERSALE ALLE TRE AREE
Acquisizione di
competenze tecnico
professionali sul
La cooperazione allo
controllo di alcune
sviluppo in
malattie infettive nei
veterinaria:
obiettivi e approcci Paesi in via di sviluppo
e sulla impostazione di
metodologici - II
progetti di intervento
edizione
in questo settore
Gestionale

Analisi del rischio in
ambito di sicurezza
alimentare e sanità
animale. Concetti di
base

25
febbraio 1 marzo 34

Creare conoscenza
chiara, condivisa e
univoca dei concetti di
valutazione del rischio Trasversale alle
al'interno dell'IZSLT
tre aree
16-mag

Veterinari, biologi,
chimici e tecnici di
laboratorio selezionati

7 ore

Veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio,
statistici e altre
professionalità
interessate

Condividere all'interno
Strategie e strumenti a i critei e le procedure
per lo studio del
Trasversale alle I
per il
campionamento
campionamento
tre aree
trimestre 6 ore

Sintesi del quadro
normativo relativo ai
flussi informativi
gestiti presso
l'Osservatorio
Epidemiologico e
impatto sanitario
delle misure di
controllo

Migliorare la
comprensione e la
consapevoleza delle
finalità di tali flussi ai
fini di un approccio
gestionale più
Trasversale alle
efficiente
tre aree
aprile

8 ore

Aggiornamenti
sull'uso del SIL:
nuove funzionalità e
nuovi campi

Aggiornare tutti gli
addetti all'accettazione
sulle modifiche SIL
(Sistema Informativo Trasversale alle
dei Laboratori)
tre aree
marzo

4

Scambio di conoscenze
(presentazioni anche in
inglese) su tematiche
scientifiche, tecniche,
gestionali,
Trasversale alle
30' della conoscenza amministrative, ecc.
tre aree

Personale sanitario

Veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio,
statistici e altre
professionalità
interessate

Da
settembr
e,
cadenza
quindici 30' per
nale
seminario

15
Veterinari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio e altre figure
addette alla
accettazione dei
campioni della sede
centrale e sezioni
15-20

Dott.ssa Paola
Scaramozzino Osservatorio
Epidemiologico
IZSLT
SI
Dott.ssa Paola
Scaramozzino Osservatorio
Epidemiologico
IZSLT; Antonio
Lanzi - Osservatorio
Epidemiologico,
SI

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio, personale
amministrativo e
tecnico-professionale

Dott.ssa Antonella
Bozzano - Ufficio
Formazione, IZS;T

25

NO

RICERCA
Pubblicazioni
scientifiche e
impatto: Open
Access, citazioni e
bibliometrie

Acquisizione di
competenze tecnico
professionali per la
produzione di
contributi scientifici

Ricerca Trasversale alle
tre aree

Gli aspetti finanziari
e legali nei progetti
Horizon 2020: dalla
costruzione del
budget alla
rendicontazione
finale

Acquisizione
competenze tecniche
per elaborazione e
rendicontazione
progetti di ricerca
internazionali

Ricerca Trasversale alle
tre aree

11-13
giugno

18-giu

15

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio

5

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio

30

Dott.ssa Patrizia
Gradito SI (crediti
Formazione IZSLT
17,1)

20

Dott.ssa Irene Creta APRE (Agenzia per SI (crediti
la Ricerca Europea)
7,1)
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

5

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

Dott.ssa Eda Flores Struttura Ricerca e
Innovazione

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio

20-25

In definizione

SI

Da definire

SI

L’attività di Ricerca
Corrente presso
l’IZS Lazio e
Toscana:
principali risultati e Acquisire
aggiornamenti sulle
loro trasferibilità
attività di ricerca svolte
operativa -

Convegno

dall'IZSLT e sulla loro Trasversale alle
traferibilità operativa tre aree
19-giu

Acquisizione di
conoscenze e strumenti
per la elaborazione di Ricerca I
Trasversale alle semestre
Scrivere un articolo articoli scientifici in
scientifico in inglese inglese
tre aree
2019
14

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

SI (5
crediti)

Metodologia della
ricerca scientifica

Acquisizione di
competenze tecnico
professionali per
impostare un progetto
di ricerca o una
sperimentazione

Ricerca Trasversale alle II
tre aree
semestre 14 ore

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio

20-25

Criterio di
valutazione
dell’impatto in
Horizon 2020

Conoscere i criteri di
valutazione
dell'impatto dei
progetti di ricerca
nell'ambito Horizon

Ricerca Trasversale alle II
tre aree
semestre Da definire

Veterinari, biologi
chimici e tecnici di
laboratorio

Dott.ssa Chiara
Bongiovanni APRE (Agenzia per
Da definire la Ricerca Europea) SI

QUALITA'
Fornire al personale
Corso di formazione adeguata formazione ai
verificatori in modo da
per verificatori
aumentare le
interni del Sistema
Qualità
competenze
Qualità

Corso di
aggiornamento sulla
Conoscere le novità
nuova 17025 (più
edizioni)
introdotte dalla norma

Redazione liste di
taratura

Qualità

Fornire agli addetti alle
tarature gli elementi di
base per la corretta
redazione delle liste
Qualità

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio, figure
amministrative e
tecnico-professionali

35

Nel
corso
dell'anno 8

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio, figure
amministrative e
tecnico-professionali

Qualità e Sicurezza,
da definire IZST

SI

II
semestre 6

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio addetti alle
tarature

35

Qualità e Sicurezza,
IZST

SI

09-apr

9

Dott. Silvana
Guzzo, Qualità e
Sicurezza, IZST

SI (8,4)

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Obbligo di legge.
Mantenimento
qualifica per gli attuali
Corso per addetti al addetti al primo
soccorso e formazione Sicurezza nei
primo soccorso
Toscana
di nuovi addetti.
luoghi di lavoro 07-feb

12 ore

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio e altre figure
professionali
individuate per le
squadre di primo
soccorso.
25

Dott. Luca Giordano
- medico chirurgo
esperto settore
SI (crediti
sicurezza sul lavoro
16,2)
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PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

Edizioni
1) 21-23
Aggiornamento in
maggio;
materia di salute,
Fornire al personale
2) 10-12
sicurezza,
adeguata formazione
settembr
biosicurezza ai sensi
finalizzata alla
e 3) 22dell’art. 37 d.lgs.
riduzione dei rischi
24
81/2008 e
settembr
dell’Accordo Stato nello svolgimento delle
specifiche attività e in
e; 4) 5Regioni del
funzione del
Sicurezza nei 12
21.12.2011 (4
edizioni)
biocontenimento
luoghi di lavoro dicembr 8 ore

Veterinari, chimici,
biologi e tecnici di
laboratorio

35 a
edizione

Dott.ssa Silvana
Guzzo - Qualità e
Sicurezza, IZST

5 ore
(mantenim
ento
qualifica) 8
Obbligo di legge:
Nel
ore
mantenimento qualifica Sicurezza nei corso
(formazion
Corso per addetti
antincendio Toscana per gli attuali addetti
luoghi di lavoro dell'anno e)

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
Dott. Gian Luca
laboratorio e altre figure
Signoretti professionali
da definire Formazione, IZSLT

TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

ECM

SI (crediti
8,6)

Realizzazione di iter
di formazione per i
preposti ai sensi
dell'art. 37 D.lgs.
Obbligo di legge.
81/2008 e s.m.i. e
dell'Accordo Stato Formazione dei
Regioni 21/12/2011 preposti.

4
formazione
generica,
12
Nel
formazione
Sicurezza nei corso
specifica
luoghi di lavoro dell'anno (16 ore)

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio e altre figure
professionali
individuato come
preposto
30

Dott.ssa Silvana
Guzzo - Qualità e
Sicurezza, IZST

SI

Corso di formazione
D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dell'Accordo
Obbligo di legge.
Stato Regioni
Formazione dei
21/12/2011 per i
dirigenti
dirigenti

Veterinari, chimici,
Nel
Secondo la biologi dirigenti figure
Sicurezza nei corso
normativa amministrative e
luoghi di lavoro dell'anno vigente
tecnico-professionali
60

Dott.ssa Silvana
Guzzo - Qualità e
Sicurezza, IZST

SI

3 ore
Veterinari, chimici,
Nel
(retraining) biologi dirigenti figure
Sicurezza nei corso
5 ore
amministrative e
luoghi di lavoro dell'anno (brevetto) tecnico-professionali
30

Dott. Gian Luca
Signoretti Formazione, IZSLT;
Dott.ssa Mario Cotti
- Qualità e
Sicurezza, IZST

SI

Mantenimento
Corsi di formazione (reetrening) e nuova
per operatori BLSD qualifica (brevetto) di
(più edizioni)
operatore BLSD

Dirigenti Personale
coinvolto nell'attività di
confezionamento delle
Dott. Pasquale
merci e dei rifiuti,
Montemurru trasporto merci,
da definire Consulente IZSLT

Corso di formazione
su trasporto merci Aggiornamento in
pericolose
materia di ADR

Nel
Sicurezza nei corso
luoghi di lavoro dell'anno 4 ore

Corso di
aggiornamento
Sistema di controllo Aggiornamento sulla
della tracciabilità dei normativa e
rifiuti
tracciabilità dei rifiuti

Personale adibito
all’aggiornamento del
Nel
sistema informativo
Sicurezza nei corso
della tracciabilità dei
luoghi di lavoro dell'anno Da definire rifiuti

Aspetti di
biosicurezza degli
agenti di gruppo di
rischio 3/4: attività
diagnostica in
strutture di
contenimento

Perfezionare
competenze tecnico professionali
finalizzate alla
riduzione dei rischi
Sicurezza nei
nello svolgimento delle luoghi di lavoro
attività relative agli
Nel
Veterinari, chimici,
agenti di classe di
corso
biologi e tecnici di
rischio 3 e 4 ed al
dell'anno Da definire laboratorio
funzionamento dei

Dott. Pasquale
Montemurru da definire Consulente IZSLT

15

SI

SI

Definire

SI
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

Corso di sviluppo
manageriale

Acquisizione di
competenze
manageriale per la
gestione di risorse
umane, finanziarie e
strutturali

Gestione del tempo

Acquisire strumenti
per una gestione del
tempo efficiente e
efficace

Problem solving

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

GESTIONALE

Gestionale

II
semestre 21-28

Dirigenti veterinari,
biologi, chimici,
personale
amministrativo e
tecnico-professionale

Gestionale

Nel
corso
dell'anno 12

Capacità di affrontare i
problemi per il
miglioramento delle
performance legate alle
prove e a tutte le altre
attività collaterali delle
strutture
Gestionale

Nel
corso
dell'anno 12

7 Da definire

SI

Veterinari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio e altre figure
dell'Istituto
12

Da definire

SI

Biologi, tecnici di
laboratorio, veterinari,
chimici, personale
amministrativo

Dott.ssa Antonella
Bozzano - Ufficio
Formazione, IZSLT SI

12

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Nove
edizioni.
Roma: 4,
Acquisizione di
11, 18,
conoscenze in merito ai
25
principi di base della
febbraio
comunicazione
e 4, 18 e
interpersonale efficace
25
e conosceranno le
marzo;
corrette modalità di
Grosseto
comunicare all’interno
La comunicazione
11
di un’organizzazione
efficace e il
marzo:
lavorativa.
benessere
Comunicazione Pisa 12
organizzativo (nove
edizioni)
e formazione
marzo
4h
Lettura e
comprensione
dell'inglese
scientifico

Acquisire conoscenze e
capacità per leggere e
Nell'ann
comprendere testi
Comunicazione o in
scientifici in inglese
e formazione
corso
12

Tecnici di laboratorio,
figure amministrative e
tecnico-professionali
15

Dott.ssa Giovanna
Botticella Consulente IZSLT

5,5

Tecnici di laboratorio

12

Dott.ssa Patrizia
Gradito Formazione IZS
LT

SI

Veterinari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio

80 nella
sede di
Roma;
edizione in
Toscana in
presenza o
in
videoconfe
renza

Dott.ssa Cristina
Ferri e Dott.ssa
Antonella Bozzano Ufficio di Staff
Formazione, IZSLT SI

25

Dott.ssa Antonella
Bozzano - Ufficio di
Staff Formazione,
IZSLT
SI

25

Dott.ssa Cristina
Ferri - Ufficio di
Staff Formazione,
IZSLT

ECM: nuovi
orientamenti e
rinnovate regole

Acquisizione di
conoscenze circa i
nuovi orientamenti e
regole dell'ECM

Presentare in
pubblico

Acquisire o migliorare
Secondo
le proprie capacità per Comunicazione semestre
parlare in pubblico
e formazione
2019
14

Personale dei profili
amministrativo,
sanitario e tecnicoprofessionale

La formazione e i
processi formativi
nell'IZSLT

Utilizzo del portale
IZSLT della
formazione,
acquisizione di
competenze del
referente della
formazione, capacità di
elaborare il Dossier
Comunicazione II-III
Formativo
e formazione
trimestre 14

Veterinari, tecnici di
laboratorio, tecnologi
alimentari

Comunicazione I
e formazione
trimestre 5

SI
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

ECM

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
Applicazione del
regolamento UE
679/2016 (protezione
dei dati personali)

Aggiornamento e
informazione in
materia di privacy.
Obiettivo di struttura

Amministrativo- Da
Personale tecnico e
gestionale
definire Da definire sanitario

Aggiornare le
conoscenze in tema di
prevenzione della
Nel
corruzione e della
Prevenzione della
corso
trasparenza
e
applicare
corruzione e
dell'anno
il piano della
trasparenza:
prevenzione
e
della
Amministrativoaggiornamenti per i
referenti
trasparenza
gestionale
14

Veterinari, biologi,
chimici, dirigenti del
settore amministrativo e
tecnico-professionale
40

Approfondimenti
sulla normativa in
materia di appalti
pubblici

Acquisizione operativa
della normativa sugli
Nel
appalti pubblici alle
corso
procedure di gara
Amministrativo- dell'anno
Personale
bandite dall’ente
gestionale
Da definire amministrativo

Approfondimenti
pratici in ordine alla
gestione dell’elenco
dei fornitori e alla
creazione di gare
telematiche

Nel
Utilizzo del sistema di
corso
gestione, anche per
dell'anno
l’avvio di gare
AmministrativoPersonale
telematiche
gestionale
Da definire amministrativo

Approfondimenti
Nel
sulle nuove modalità
corso
di acquisto
Corretta gestione degli Amministrativo- dell'anno
Personale
attraverso
piattaforma consip acquisti consip
gestionale
Da definire amministrativo

Approfondimenti
Nel
sulle nuove modalità
corso
di acquisto
Corretta gestione degli Amministrativo- dell'anno
Personale
attraverso
piattaforma consip acquisti consip
gestionale
Da definire amministrativo
Approfondimenti
riguardanti la legge
di stabilità per
l’ambito degli
appalti

da definire da definire

Nel
Applicazione eventuali Amministrativo- corso
Personale
modifiche legislative gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Lo stato
patrimoniale, le voci
dell’attivo e del
Acquisire conoscenze
passivo, i principi
contabili nazionali e specifiche nel settore
internazionali
di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Conto economico, i
principi contabili
Acquisire conoscenze
nazionali e
specifiche nel settore
internazionali.
esempi e casi pratici di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Da definire

SI

SI

15

Dott.ssa Silvia
Pezzotti Acquisizione Beni e
Servizi, IZSLT

NO

15

Dott.ssa Silvia
Pezzotti Acquisizione Beni e
Servizi, IZSLT

NO

15

Dott.ssa Silvia
Pezzotti Acquisizione Beni e
Servizi, IZSLT

NO

15

Dott.ssa Silvia
Pezzotti Acquisizione Beni e
Servizi, IZSLT

NO

15

Dott.ssa Silvia
Pezzotti Acquisizione Beni e
Servizi, IZSLT

NO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria, IZSLT

NO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria; IZSLT

NO
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TITOLO EVENTO

OBIETTIVO

AREA

DATA

DURATA
IN ORE

PROFESSIONI

N° MAX
PART.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria

NO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria

NO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria

NO

12

Dott.ssa Federica
Nonni - Economicofinanziaria

NO

Mauro Fermante Direzione
economicofinanziaria IZSLT

NO

Da definire

NO

Approfondimenti
inerenti le specifiche
Acquisire conoscenze
tematiche di
interesse dell’istituto specifiche nel settore
(d.lgs. 118/11)
di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Il ruolo del sistema
Acquisire conoscenze
informativo sulle
operazioni degli enti specifiche nel settore
pubblici (siope+)
di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Acquisire conoscenze
specifiche nel settore
di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Acquisire conoscenze
specifiche nel settore
Gestione libro cespiti di interesse

Nel
Amministrativo- corso
Personale
gestionale
dell'anno Da definire amministrativo

Tecniche di
progettazione del
data-ware house e
sistemi di
reportistica
avanzata-business
intelligence

Nel
Personale informatico
Gestionale e
corso
in servizio presso l'area
amministrativo dell'anno da definire amministrativa
10

Gestione
fatturazione verso
privati

I nuovi controllo
gestionali nella PA, il
ruolo degli OIV, i
rapporti tra
performance,
anticorruzione,
trasparenza e
privacy

Aggiornamenti in
materia di controlli
nella PA, ruoli degli
OIV, rapporti tra
performance,
anricorruzione,
trasparenza e privacy

Nel
Gestionale e
corso
amministrativo dell'anno 12-gen

Dirigenti delle aree
sanitaria,
amministrative e
tecnico-professionale

50

ECM

