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Focus sulla conoscenza    

12 aprile  – 15 giugno 2022 

                  
Gli incontri on line, della durata di circa un’ora, un’ora e mezza, sono aperti al personale esterno e interno 

all’Istituto di tutte le figure professionali interessate.  

Le tematiche in programma rientrano soprattutto nelle aree della sanità animale, della sicurezza 

alimentare e della diagnostica di laboratorio e di tematiche affini, con alcuni spazi dedicati ad argomenti 

trasversali (es. comunicazione, management). 

Iscrizione tramite il Portale della Formazione dell’IZS Lazio e Toscana (https://formazione.izslt.it/)  entro 

due giorni prima di ciascun seminario. https://formazione.izslt.it/ 

Un giorno prima dell’incontro sarà inviato il link per il collegamento. 

DATA RELATORI TITOLO/ARGOMENTO 

12 aprile mercoledì  –  
14.30-16.00 
Collegamento dalle 14.15 

Roberto Nardini, Ida Ricci, 
Francesca Rosone  
Virologia, IZSLT 

Peste suina africana: aggiornamenti 

20 aprile   mercoledì 
14.30-16.00 
Collegamento dalle 14.15 
 

Antonella Bozzano e 
Alessandra Di Egidio 
Formazione, IZSLT 

La leadership secondo……….. 

05 maggio  – giovedì  
14.30-15.30 
Collegamento dalle 14.15 
 

Roberto Condoleo, 
Osservatorio Epidemiologico, 
Gruppo Aziendale di 
Valutazione del Rischio – IZSLT 

La valutazione del rischio in campo 
alimentare 

18 maggio mercoledì 
14.30-16.00 
Collegamento dalle 14.15 
 

Luigi Lanni, Accettazione e 
servizi interdisciplinari, 
Gruppo Aziendale di 
Valutazione del Rischio ,IZSLT 

Elementi utili per la determinazione 
della shelf life di un alimento 

Roberto Condoleo, 
Osservatorio Epidemiologico,  
IZSLT 

La gestione del rischio 

25 maggio – mercoledì 
14.30  
Collegamento dalle 14.15 
 

Antonella Bozzano, Uffico 
Formazione IZS Lazio e 
Toscana  

Comunicazione del rischio: aspetti 
introduttivi.  

Claudio Mantovani e Stefania 
Crovato, Formazione, 
Comunicazione e servizi di 
supporto per la competenza e 
esperienza maturate, IZS 
Venezie. 

Comunicare il rischio: dalla ricerca 
sociale alle media relation 
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15 giugno - mercoledì 
14.30-15.30 
Collegamento dalle 14.15 

Gaia Scavia  
Istituto Superiore di Sanità 
Sicurezza alimentare, 
nutrizione e sanità pubblica 
veterinaria 
 

Rapporto del 2020 sulle zoonosi 
nell'Unione Europea  
 

 
     Segreteria organizzativa 

Ufficio di Staff Formazione – Miriam Colantonio  tel. 06.79099309/421 
E-mail: miriam.colantonio@izslt.it – www.izslt.it 
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