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Corso ECM 

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE LATTE.CREV: 
AGGIORNAMENTO 
Responsabile Scientifico: Grazia Manca, Medico Veterinario Dirigente - CREV Laboratorio IT e sistemi informativi, IZSVe 
13/04/2017 | ore 08.45 – 13.45 

Sala Orus, IZSVe | Viale dell’Università, 10 Legnaro (PD) 

DESTINATARI CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

40 partecipanti: medici veterinari, tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
e personale amministrativo delle Aziende ULSS 
della Regione del Veneto coinvolti nell’utilizzo 
dell’applicativo Latte CREV 

4 crediti ECM 4 ore 29/03/2017 

 

PREMESSA  
Il presente evento si propone di far acquisire ai discenti una panoramica globale sul “sistema latte” (www.latte.crev.it), deputato alla gestione dei 

dati di qualità igienico-sanitaria del latte vaccino ai sensi del regolamento CE853/2004. In dettaglio verrà presentato il contesto di riferimento in cui 

tale sistema opera e i risvolti applicativi correlati alla condizionalità e al ruolo del veterinario ufficiale in tale ambito. Il corso vuole anche illustrare le 

recenti modifiche apportate al sistema nella determinazione dello stato sanitario del conferente latte. Infine, si vuole fornire con l’occasione una 

panoramica più ampia sui recenti progetti nell’ambito del Sistema Informativo veterinario Regionale. 

http://www.latte.crev.it/�
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OBIETTIVI  
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna attività 

ultraspecialistica.  

COMPETENZE 
Obiettivi formativi – tecnico professionali: l’evento si propone di fare acquisire competenze tecniche e aggiornamenti sulle seguenti tematiche: 

- normativa in materia di gestione del latte vaccino destinato al consumo alimentare 

- utilizzo del sistema regionale “latte.CREV.it” 

- ruolo del veterinario ufficiale e degli altri attori del sistema 

- panoramica sul Sistema Informativo Regionale 

PROGRAMMA  

 

08.45 – 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

09.00 – 09.45 
• Michele Brichese, Regione 

del Veneto  
sostituto: Grazia Manca 

• Importanza del sistema latte nel sistema della 
condizionalità 

• Relazione a tema 
preordinato 

09.45 – 10.30 • Loris Lunardi, IZSVe 
sostituto: Grazia Manca 

• Nuove funzionalità nel sistema latte 

• Relazione a tema 
preordinato 

• Dimostrazione tecnica senza 
esecuzione diretta da parte 
dei partecipanti 

10.30 – 10.45 PAUSA  CAFFE’  

10.45 – 12.00 
• Franco Bizzotto, ULSS 7 

Pedemontana        
sostituto: Grazia Manca 

• Il sistema latte a servizio del veterinario ufficiale: aspetti 
pratici e risvolti applicativi 

• presentazione di casi in 
seduta plenaria 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454  

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16       Pag. 3 / 3 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il corso è articolato in una serie di relazioni su tema preordinato, dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti e 

presentazione di casi in seduta plenaria. I materiali didattici del corso saranno disponibili nella piattaforma online dell’IZSVe successivamente 

all’evento. 

PREREQUISITI  
 La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. 

ISCRIZIONI  
La Segreteria organizzativa invierà una mail agli operatori coinvolti nell’utilizzo dell’applicativo Latte.CREV con le indicazioni per perfezionare 

l’iscrizione al corso. 

NOTE 
 La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 

antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. 

PER INFORMAZIONI 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
 +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 

12.00 – 12.45 • Grazia Manca, IZSVe  
sostituto: Emanuela Rosso 

• Il Sistema informativo Regionale nel suo insieme 
• Relazione a tema 

preordinato 

12.45 – 13.15 • Giuliana Casadei, IZSVe   
sostituto: Emanuela Rosso 

• Helpdesk CREV: modalità di funzionamento, orari e 
attività 

• Relazione a tema 
preordinato 

13.15 – 13.45 
VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO 
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 

Questionario a risposta 
multipla 

mailto:formazione@izsvenezie.it�

