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Corso ECM webinar 

AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA 

INFORMATIVO VETERINARIO (FVG)  

12 DICEMBRE 2022 | ore 09.00 – 13.30 

 

Responsabile Scientifico 

Grazia Manca - Medico veterinario dirigente IZSVe 

Il periodico corso di aggiornamento propone al territorio un continuo flusso informativo sull’utilizzo delle procedure 

che gestiscono i controlli ufficiali. Questo corso si inserisce in un settore chiave della realtà produttiva del Friuli 

Venezia Giulia, quale la molluschicoltura. 

In linea con quanto richiesto dai regolamenti comunitari afferenti al cosiddetto “Pacchetto igiene”, i sistemi 

informativi completamente web, consentono un approccio innovativo alla registrazione dei sopralluoghi e al 

contempo permettono sia il corretto invio dei dati in tempo reale al sistema centrale (SINVSA) sia l’avvio di un 

processo di preaccettazione dei campioni destinati al Laboratorio dell’IZSVe. 

Il presente evento formativo vuole proporre, oltre che un aggiornamento su quanto realizzato ad oggi, anche uno 

stimolo di discussione tra i vari soggetti coinvolti nella alimentazione dei sistemi implementati.  

 

edizione ECM  

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 20 _ corso riservato al personale AZ-ULS del FVG 
 

Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie    
 Medici veterinari (tutte le discipline)  
 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Il corso è rivolto inoltre al personale amministrativo dei servizi veterinari della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

CREDITI 6 ECM 

 DURATA 4 ore 

SCADENZA ISCRIZIONI  28 novembre 2022 

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

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 08.45 alle h. 9.00 

Dalle h. 09.00 alle h. 09.15     

PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

     DOCENTE: Grazia Manca – IZSVe (sostituto: Laura Bille – IZSVe) 

Dalle h. 09.15 alle h. 09.45 

UTILIZZO DELL’APPLICATIVO FVGLAN: ASPETTI NORMATIVI E CASI D’USO 

DOCENTE: Martina Ricci – Regione FVG (sostituto: Francesco Costanzo – ASU FC) 

Dalle h. 9.45 alle h. 10.15 

LE PROCEDURE WEB: PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 

DOCENTE: Elena Barbagli – IZSVe (sostituto: Grazia Manca – IZSVe) 

Dalle h. 10.15 alle h. 10.35 

LA GEOREFERENZIAZIONE IN FVGLAN 

DOCENTE: Claudia Casarotto – IZSVe (sostituto: Elena Barbagli – IZSVe) 

   PAUSA 10.35 - 11.00 

Dalle 11.00 alle 11.20 

INTEROPERABILITÀ TRA I SISTEMI INFORMATIVI 

DOCENTE: Lunardi Loris – IZSVe (sostituto: Simone Rizzo – IZSVe) 

Dalle 11.20 alle 11.40 

EVOLUZIONE E CRITICITA’ NELLA GESTIONE DEL FLUSSO DATI VERSO IL MINISTERO 

DOCENTE: Marica Toson – IZSVe (sostituto: Katia Capello – IZSVe) 

Dalle 11.40 alle 12.20 

ESEMPIO D’UTILIZZO DEI DATI GENERATI DA FVGLAN 

DOCENTE: Lucia Pelagatti - Maria Teresa Colasanto – ASUGI (sostituto: Francesco Costanzo- ASUFC) 

Dalle 12.20 alle 12.35 

PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO NEL GOLFO DI TRIESTE 

DOCENTE: Paola Devescovi – ASUGI (sostituto: Lucia Pelagatti - ASUGI) 

Dalle h. 12.35 alle h. 13.30 

ESERCITAZIONE PRATICA 

 I partecipanti saranno seguiti dai tutor per la realizzazione di un di un project work da esporre poi in plenaria. 

TUTOR: Elena Barbagli, Bille Laura – IZSVe  
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 

MODERATORE: Bille Laura – IZSVe 

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla e sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per 

acquisire l’attestato (max 5 tentativi con doppia randomizzazione delle domande). Il test deve essere completato 

entro 3 giorni dal termine del corso. 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo ECM n. 2 - Linee guida – protocolli – procedure.  

COMPETENZE 

Obiettivi formativi di sistema: Il periodico aggiornamento sulla procedure FVGLAN utilizzata nel territorio si 

prefigge di rendere consapevoli gli utenti dei flussi informativi, dei processi che hanno generato l’esigenza di 

sviluppare tali sistemi e delle modifiche e novità che sono state fatte nell’ultimo periodo. Intende inoltre fornire 

un quadro di insieme della tematica “controlli ufficiali” nella molluschicoltura. 

Verranno infine illustrate le diverse funzionalità e le potenzialità del sistema al fine anche di innescare un 

confronto diretto con gli operatori del territorio e consolidare l’intero processo dal campionamento al laboratorio; 

analizzare le singole fasi dei processi sottolineandone i punti di forza e ponendo particolare attenzione alle 

criticità. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Serie di relazioni su tema preordinato, lavori a piccoli gruppi e discussione in plenaria.  

Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar) tramite piattaforma 

multimediale dedicata. Ogni sessione sarà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 

PREREQUISITI  

La partecipazione è riservata a Medici veterinari, tecnici della prevenzione e al personale amministrativo dei servizi 

veterinari delle AZ-ULSS del FVG. 

 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 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. 
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 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»  

o  

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Aggiornamenti sul sistema informativo 

veterinario (FVG)”, iscriversi tramite l’icona        e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa 

ricevuta via e-mail. 

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 80841341. 

NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica negli 

orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento. 

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 
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