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Evento  
IZSLT – Provider organizzatore: 733 

 

 

 NUOVI ORIENTAMENTI PER L’UTILIZZO DEGLI INSETTI 

NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Modalità di erogazione residenziale   

                   

                                                                       
                                         

                                                            Foto di  Kristin Snippe su Unsplash 

                                                               6 dicembre 2022 
         IZS Lazio e Toscana M. Aleandri - Sezione di Viterbo 

                                                                                       Strada Terme – 01100 Viterbo 

 

Destinatari 
Veterinari, biologi, chimici, tecnici della prevenzione e tecnici di laboratorio biomedico; Personale 

IIZZSS, personale aziende sanitarie servizi veterinari, agronomi, veterinari libero professionisti, 

biotecnologi   

Numero partecipanti: 40; numero minimo per attivare l’evento: 20  

Obiettivo nazionale ECM 

36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali 

ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza 

       Obiettivi Formativi tecnico professionali  

 

Obiettivi didattici 
Alla fine dell’evento i partecipanti acquisiranno: 

• conoscenze sulle normative relative all’impiego degli insetti nei mangimi, caratteristiche insetti, 

sicurezza del prodotto da insetto 

• abilità/ capacità integrazione delle farine di insetti nella formulazione dei mangimi, distinguere 

ambiti di applicazione della normativa, individuazione punti critici filiera di produzione di prodotti 

da insetto 

5,3 CREDITI per veterinari, 

biologi, chimici, tecnici della 

prevenzione e tecnici di 

laboratorio biomedico 
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Metodologia didattica 

• relazioni frontali 

• dibattito 

 

Strumenti di verifica 

• Questionario a risposta multipla  

• Questionario valutazione della qualità percepita 

  

Responsabile scientifico 
Erminia Sezzi - Dirigente biologo, IZSLT UOT Lazio Nord 

Responsabile organizzativo 
Patrizia Gradito - UOC Formazione - IZS Lazio e Toscana 

 

Relatori 
Marco Meneguz – Ricercatore - BEFbiosystems 

Davide Santori – Biotecnologo - IZSLT -UOT Lazio Nord 

Nicola Ferrarini – Dirigente veterinario - ASL Viterbo 

 

Programma  
 

 

8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.00 Presentazione della giornata e saluti 

 

9.30 Utilizzo di insetti nell’alimentazione animale 

        Erminia Sezzi – dirigente biologo/IZSLT 

 
10.30 Allevamento della Mosca Soldato (Hermetia illucens) 

          Marco Meneguz – Ricercatore/BEFbiosystems 

 

11.30 pausa caffè 

 

11.45 Sicurezza del prodotto da insetto 

          Davide Santori – biotecnologo/IZSLT 

 

12.45 Dibattito 

 

     13.45 Pausa pranzo 

 

14.00 L’allevamento di insetti: il punto di vista del controllo ufficiale fra potenzialità e criticità 

          Nicola Ferrarini – Dirigente veterinario/ASL Viterbo 

 

15.00 Dibattito 

16.00 Questionario di apprendimento 

16.30 Chiusura dei lavori 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione è gratuita.  Iscrizione tramite Portale della formazione http://formazione2022.izslt.it/ 

Termine ultimo: 01.12.2022. La conferma e il link per il collegamento in videoconferenza saranno  comunicati per 

mail entro  il 02.12.2022 

Criteri di selezione 
Cronologia d’ingresso delle richieste d’iscrizione 

Materiale didattico 
Sarà disponibile sul Portale della formazione nella pagina dedicata alla giornata 

 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva 

comunicazione agli iscritti 

Per necessità speciali (es. accessibilità) si prega di contattare per tempo la Segreteria Organizzativa, al fine di 

soddisfare al meglio le richieste 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

Segreteria Organizzativa 
UOC Formazione, IZS Lazio e Toscana  

tel. 06.79099309/421 

E-mail: patrizia.gradito@izslt.it; www.izslt.it 


