
 

 

 

 

 

Il corso intende presentare metodi analitici innovativi che, a sostegno dell’industria 

alimentare, diano risposte certe e di Qualità. L’evento si propone di fornire una 

panoramica dei metodi molecolari disponibili per il controllo degli alimenti destinati al 

consumo umano e animale. 

Programma 

 

 

 ISO 17025: garanzia della qualità del dato 

 Docente: Paola Carnieletto | IZSVe  

 Panoramica della normativa: ISO e metodi di riferimento che prevedono l’utilizzo  

di metodi molecolari per l’analisi di alimenti 

 Docente: Antonia Anna Lettini | IZSVe  

 Validazione e accreditamento di metodi molecolari applicati al controllo alimenti 

 Docente: Maria Cristina Dalla Pozza | IZSVe 

 

 

 

 Metodi molecolari per analisi di campioni destinati al consumo umano ed animale: 

potenzialità, fattibilità ed output 

Docente: Maria Cristina Dalla Pozza | IZSVe 

 Casi studio e interpretazione dei risultati: 

 Caso 1 - Identificazione di specie: problemi, criticità e significato dell’analisi 

 Caso 2 - Ricerca OGM: approccio interpretazione del risultato 

 Caso 3 - Ricerca Norovirus ed Epatite in alimenti 

Docenti: Francesca De Pasquale, Enzo Cortini, Elena Ramon | IZSVe 

 

 

 

 

Legnaro, 26 novembre 2014 
Istituto Zooprofifilattico sperimentale delle Venezie 

 

ore 9.00 

ore 10.45 – coffee break 



 

 Verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla 

 Compilazione scheda di gradimento evento 

Informazioni 

Destinatari 

Tutte le figure professionali interessate alle tematiche oggetto del corso 

 aziende private (consulenti, responsabili qualità, ecc.) 

Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure: 

 medici veterinari 

 biologi 

 medici 

 chimici 

 farmacisti 

 dietisti 

 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 tecnici sanitari di laboratorio biomedico 

Durata del corso: 4 ore | Crediti ECM: 4.5  

Quando: 26 novembre 2014 dalle ore 9.00 alle 13.30 

Dove: presso la Sala Orus dell’IZSVe, Legnaro (PD) | ›› come raggiungerci 

Quota di iscrizione: € 80 + marca da bollo (€ 2,00) = tot. € 82.00  

(la quota di iscrizione comprende il coffee break e il materiale didattico) 

Scadenza iscrizioni: 19 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

ore 13.00 

il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni  

iscriviti 

Per informazioni 

 Segreteria CFP 

 Centro di Formazione Permanente 

   049 8084145  
   cfp@izsvenezie.it  
    http://formazione.izsvenezie.it 

https://maps.google.it/maps/ms?msid=207761678005568576163.0004f47adb47923135070&msa=0&dg=feature
http://formazione.izsvenezie.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=581&courseid=&gopage=0
mailto:cfp@izsvenezie.it
http://formazione.izsvenezie.it/

