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MODALITÀ di PARTECIPAZIONE ai CORSI 
ORGANIZZATI dall’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLE VENEZIE 

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, anche 
attraverso il Centro di Formazione Permanente (CFP) ha come 
principale obiettivo lo sviluppo di proposte formative rivolte a 
professionisti del Sistema Sanitario Nazionale, liberi professionisti e 
cittadini interessati ad approfondire le conoscenze e sviluppare 
competenze nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità 
animale. 
L’offerta formativa prevede la realizzazione di corsi in aula 
(residenziali), erogati in modalità online (FAD) o con diverse 
modalità tra loro integrate (blended). 

I progetti formativi proposti sono pubblicati nel sito dell’IZSVe, nella 
sezione “Formazione > Corsi e convegni IZSVe”.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

Corsi residenziali e FAD sincrona (webinar) 
I convegni e i corsi di formazione/aggiornamento si svolgeranno nei 
luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del 
corso/programma formativo. 

Ciascun partecipante dovrà attestare la propria presenza sia in 
entrata che in uscita, nel rispetto degli orari previsti dal 
programma. 

In ingresso: il foglio delle firme in entrata (o il sistema di rilevazione 
elettronica) sarà ritirato successivamente all’inizio dell’evento 
consentendo la possibilità massima di ritardo, pari al 10% della 
durata totale del corso così come previsto dal programma.  

In uscita: l’uscita anticipata è consentita solo entro i limiti previsti 
dal programma del corso (pari al 10% complessivo) e, comunque, 
successivamente alla verifica dell’apprendimento così come 
previsto dal programma. 

In caso di evento sincrono, la presenza sarà tracciata dalla 
piattaforma e-learning e dal software utilizzato per il webinar. 

Corsi online (FAD asincrona) 
I corsi di formazione online sono proposti all’interno della 
piattaforma e-learning IZSVe (all’URL indicato nel programma). I 
partecipanti, al momento del ricevimento della conferma di 
partecipazione, potranno accedere con username e password 
agli spazi online dedicati all’attività formativa in qualunque 
momento e da qualunque dispositivo dotato di connessione ad 
internet e relativo browser.  

Il completamento delle attività online è tracciato dalla 
piattaforma (Learning Management System) e può essere 
monitorato da ciascun partecipante per gestire in itinere 
l’avanzamento delle attività volte e da svolgere. 
 

RILASCIO DEGLI ATTESTATI 

Al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione, è 
contestualmente necessario: 

 la presenza almeno del 90% dell’attività formativa attestata 
dal sistema di rilevazione della presenza/frequenza per i corsi 
residenziali/videoconferenza. Per i corsi online è necessario 
soddisfare i criteri di completamento di tutte le attività 
previste nel programma di ciascun corso, entro i tempi 
stabiliti.  

 il superamento della verifica dell’apprendimento, attestante 
il raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 la compilazione della scheda di gradimento evento. 
 

 

 

 

Oltre tali limiti la presenza non sarà considerata e pertanto sarà 
rilasciata unicamente la dichiarazione di frequenza per il tempo 
dedicato. 

Gli attestati saranno disponibili a conclusione delle attività previste 
nel portale della formazione dell’IZSVe indicato nel programma di 
ciascun corso. 

CORSI A PAGAMENTO 

Per alcune delle attività proposte è prevista una quota di iscrizione. 
In questi casi il pagamento deve avvenire prima dell’inizio delle 
attività e previa accettazione delle “Condizioni generali di 
contratto”, da sottoscrivere in fase di registrazione alla piattaforma 
https://learning.izsvenezie.it. In generale, la quota di iscrizione 
comprende: 

 la partecipazione al percorso formativo prescelto; 
 la disponibilità del materiale didattico approntato per il 

corretto svolgimento delle attività formative; 
 l'assistenza di personale della segreteria organizzativa 

durante il percorso; 
 la copertura assicurativa r. c. t. per i corsi residenziali; 
 quanto dettagliato nei singoli programmi. 

 

https://learning.izsvenezie.it/

