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Corso ECM blended 

Formazione all’utilizzo del portale IzsVeGIS 
Portale webGIS veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

3 giornate - DAL 17/10/2022 AL 19/12/2022 

sede del corso  ONLINE (WEBINAR) 

  RESIDENZALE (presso sedi Az. ULSS della Regione del Veneto) 

Responsabile Scientifico 

Nicola Ferrè – Dirigente Analista, Laboratorio GIS IZSVe 

Il corso si propone di presentare le funzionalità del sistema IZSVeGIS e l’uso dello stesso correlato alla sanità pubblica 

veterinaria. In particolare, il corso fornirà ai discenti gli strumenti e le conoscenze necessarie per inserire, modificare 

e validare le unità epidemiologiche, oltre a verificare lo stato di aggiornamento delle coordinate. 

Il corso è articolato in: una mattina di presentazione del corso, una giornata di formazione sul territorio presso 

ciascuna Azienda ULSS del territorio regionale al fine di svolgere attività di formazione specifica e una mattinata 

conclusiva di discussione ed eventuali chiarimenti con i discenti. 

Il corso vedrà come relatori gli operatori dell’Ufficio GIS - Laboratorio di Sorveglianza Epidemiologica del Centro 

Regionale di Epidemiologia Veterinaria (IZSVe). L’evento formativo alternerà contenuti teorici sui GIS (Geographic 

Information Systems) all’applicazione pratica degli stessi, mediante l’uso del Portale IZSVeGIS “Sistema Informativo 

Territoriale per i servizi veterinari della Regione Veneto”. Per le esercitazioni saranno utilizzati dati estratti dalla banca 

dati dell’anagrafe regionale degli allevamenti opportunamente modificati per ovviare ad eventuali problemi di 

privacy. 

In occasione delle sessioni svolte presso le sedi ASL saranno illustrati i concetti di base relativi al sistema informativo 

territoriale, alle teorie della georeferenziazione e della foto interpretazione, con particolare riferimento 

all’importanza del puntamento sul centroide dell’oggetto e all’interpretazione degli oggetti presenti nelle aziende 

zootecniche. Per le esercitazioni pratiche ciascun partecipante avrà a disposizione un computer dotato di accesso 

internet e in particolare dell’accesso al portale IZSVeGIS. Ogni partecipante effettuerà prove pratiche sull’uso del 

portale e degli strumenti GIS ivi contenuti, con tali prove si verificherà se i discenti saranno in grado di effettuare in 

maniera autonoma e indipendente gli esercizi. 

L’ultima giornata sarà dedicata alla discussione in plenaria su eventuali problematiche o criticità riscontrate dai 

partecipanti durante le esercitazioni pratiche. 
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edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 100 
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie delle Az. ULSS della Regione Veneto:  
 Medici veterinari 
 Biologi 
 Chimici 
 Tecnici di laboratorio biomedico  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

CREDITI  14,5 ECM 

DURATA 11 ore 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA 

ISCRIZIONI 
30/09/2022 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ  

 MODALITÀ GIORNI  DESTINATARI ORE 

I GIORNATA  webinar 17 ottobre 2022 Plenaria per tutti i partecipanti 9.15 - 12.45 

II GIORNATA 

Residenziale 
presso sede Ulss 1 

19 ottobre 2022 

Ciascun partecipante presso la 
propria Az. ULSS 

9.30 - 13.30 

Residenziale 
presso sede Ulss 2 

26 ottobre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 3 

02 novembre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 4  

09 novembre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 5  

16 novembre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 6  

23 novembre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 7  

30 novembre 2022 

Residenziale 
presso sede Ulss 8  

07 dicembre 2022 

Residenziale  
presso sede Ulss 9 

14 dicembre 2022 

GIORNATA 

CONCLUSIVA 
webinar 19 dicembre 2022 Plenaria per tutti i partecipanti 9.15 - 12.45 

PROGRAMMA 

I GIORNATA: IL PORTALE IZSVEGIS - 17 OTTOBRE 2022 

ACCESSO ONLINE DEI PARTECIPANTI dalle h. 9.00 alle h. 9.15 

dalle h. 9.15 alle h. 9.45 

GEOREFERENZIAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Serie di relazioni su tema preordinato 
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dalle h. 9.45 alle h. 11.00 

IL PORTALE IZSVEGIS E SUE FUNZIONALITA’ 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 11.00 alle h. 12.30 

GEOREFERENZIARE CON IL PORTALE IZSVEGIS 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 12.30 alle h. 12.45 

DISCUSSIONE E PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE ESERCITAZIONI CHE SI 

TERRANNO NELLA SECONDA GIORNATA 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Serie di relazioni su tema preordinato e discussione 

 

II GIORNATA: PRESSO LE SEDI DELLE AZ. ULSS – da ottobre a dicembre 2022 (v. calendario) 

dalle h. 9.30 alle h. 10.30 

INTRODUZIONE AL NUOVO PORTALE IZSVEGIS 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Serie di relazioni su tema preordinato 

dalle h. 10.30 alle h. 12.30 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

 Navigare sul portale, accendere e spegnere i Layer visibili, spostarsi sulla mappa, selezionare gli oggetti 

geografici, effettuare ricerche di oggetti geografici, individuare le aree in interesse di selezione, etc 

 Interrogare la banca dati interoperabile di un oggetto geografico (Unità Epidemiologica) 

 Inserire un oggetto geografico (una Unità Epidemiologia) non georeferenziato 

 Modificare la posizione di un oggetto geografico (una Unità Epidemiologia) georeferenziato erronamente 

 Validare la posizione di un oggetto geografico (una Unità Epidemiologia) non ancora confermato 

 Eliminare un oggetto geografico (una Unità Epidemiologia) 

 Verificare le distanze tra due oggetti geografici (tra due Unità Epidemiologiche) 

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 

dalle h. 12.30 alle h. 13.30 

VERIFICA di APPRENDIMENTO: prova scritta 
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Ciascun partecipante, dotato di proprio computer, dovrà rispondere ad alcune domande e svolgere esercizi di 

applicazione pratica sull’utilizzo del Portale IZSVeGIS proposti dal docente. 

GIORNATA CONCLUSIVA - 19 DICEMBRE 2022 

ACCESSO ONLINE DEI PARTECIPANTI dalle h. 9.00 alle h. 9.15 

dalle 09.15 alle 12.45 

DISCUSSIONE FINALE  

DOCENTE: MASSIMIANO BASSAN – IZSVe (sostituto: Claudia Casarotto – IZSVe)  

METODOLOGIA: discussione in sessione plenaria guidata dall’esperto e feedback dell’apprendimento. 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA 

Compilazione questionario di gradimento. 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali 

COMPETENZE 

Acquisizione competenze di processo: il corso permetterà al discente di acquisire le conoscenze necessarie per 

aggiornare la banca dati IZSVeGIS degli insediamenti zootecnici della regione Veneto, effettuare l’inserimento di 

nuovi insediamenti mediante l’implementazione di oggetti geografici, modificare la posizione degli insediamenti 

zootecnici esistenti, valicare la posizione geografica degli insediamenti esistenti, eliminare gli insediamenti 

zootecnici non ancora validati. Il corso, fornendo ai discenti informazioni sui dati geografici e sul sistema di 

georeferenziazione, permetterà di incrementare la qualità degli oggetti geografici rappresentanti la posizione 

spaziale sul territorio degli insediamenti zootecnici e consentirà una gestione più efficiente ed efficace delle 

emergenze sanitarie nel territorio. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il progetto formativo è articolato in 3 giornate:  

- una giornata di presentazione in modalità webinar; 

- una giornata da effettuarsi presso le sedi delle Az. ULSS del Veneto per dedicare una intera giornata formativa 

sul territorio con connessioni, velocità internet e tecnologie delle relative Az. ULSS; 

- una giornata conclusiva dedicata la discussione in plenaria per la condivisione di eventuali criticità in modalità 

webinar. 

PREREQUISITI 

La partecipazione al corso richiede il possesso di conoscenze informatiche di base e dell’uso di portali web 

generici, meglio se in conoscenza di portali gis quali google earth, maps, viamichelin, etc. 
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PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam) 

 Collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo LAN (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

 Browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer. 

 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione. 

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione 

degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio 

dell’attestato. 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

 accedere a https://corsi.izsvenezie.it e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio   

profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»); 

 accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» - «CORSI 

ACCREDITATI» 

 

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Formazione all’utilizzo del portale IzsVeGIS” 

e iscriversi tramite l’icona  

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni. 

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio 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 

 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
mailto:formazione@izsvenezie.it

