
  

 

Focus sulla conoscenza    

25 maggio 2022  

14.30-16.00 

    

Comunicazione del rischio  
 

Apertura del seminario 
Antonella Bozzano – Ufficio di Staff Formazione, IZS Lazio e Toscana 

 

Comunicare il rischio: dalla ricerca sociale alle media relation   
Claudio Mantovani e Stefania Crovato - Formazione, Comunicazione e servizi di supporto per la 

competenza e esperienza maturate, IZS Venezie. 

 
Siamo alla terza tappa del viaggio nel mondo dell’analisi del rischio in campo alimentare. 

Dopo il seminario del 5 maggio sulla valutazione del rischio, il 18 maggio abbiamo approfondito uno 

strumento specifico della valutazione stessa, la shelf life, per poi passare alla gestione del rischio, in cui i 

dati e le informazioni prodotte o raccolte durante la valutazione vengono utilizzate per adottare delle 

decisioni, il cui ambito è soprattutto politico.   

Il 25 maggio tratteremo l’ultima fase dell’analisi del rischio, la comunicazione. 

Il Reg. 178/2002 definisce la comunicazione del rischio come scambio interattivo nell’intero arco del 

processo di analisi di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al 

rischio e alla percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della 

gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e 

altri interessati. 

E’ quindi il momento in cui anche il cittadino è fortemente coinvolto e, di conseguenza, gli strumenti di 

comunicazione devono essere adatti e gli attori del processo adeguatamente preparati. 

  Dopo una breve introduzione all’argomento, Claudio Mantovani e Stefania Crovato dell’IZS delle Venezie  

  ci illustreranno, anche sulla base delle loro esperienze, i principi e i valori su cui si base la comunicazione del  

  rischio, gli strumenti utili, il rapporto con i media. 

 

 

     Segreteria organizzativa 
Ufficio Formazione IZSLT– Miriam Colantonio,  tel. 06.79099309/421 miriam.colantonio@izslt.it – www.izslt.it 

 

 
 

 
 

 

Modalità di partecipazione  

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

entro il 23 maggio. Il 24 maggio aprile sarà inviato agli iscritti il link per il collegamento 

mailto:miriam.colantonio@izslt.it
https://formazione.izslt.it/

