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Il Piano Formativo 2015 (PF), deliberato dal Direttore Generale dell’IZSVe in data 29/12/2014 (DDG n. 615), è stato approvato dalla Commissione Scientifica per la 
Formazione e dal Comitato Paritetico per la Formazione, nonché dal Comitato Unico di Garanzia così come previsto dalla normativa (CCNNL e Educazione Continua in 
Medicina – ECM).

Il PF è stato elaborato dal Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni sulla base delle linee strategiche dell’Ente, dei risultati ottenuti dall’Analisi dei Fabbisogni 
Formativi del personale IZSVe, condotta nel 2014, e delle varie richieste pervenute al Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni da parte dei Direttori delle 
diverse Strutture dell’Istituto e destinati all’utenza esterna.

In particolare, per il personale IZSVe, il PF riporta le attività formative di interesse prioritario, quali “Sicurezza” e “Qualità”, e quelle per lo sviluppo delle competenze 
specifiche per ogni professione anche in considerazione di poter erogare i crediti ECM stabiliti dalla normativa.

La formazione destinata all’utenza esterna intende dare riscontro alle esigenze manifestate dagli stakeholder istituzionali e non. In particolare si segnalano le iniziative 
correlate ai temi della movimentazione degli animali da compagnia e della farmacovigilanza, quelle destinate agli operatori del comparto agro-alimentare e al settore 
degli Interventi Assistiti con gli Animali.

Stefano Marangon, medico veterinario, direttore sanitario IZSVe
Luca Farina, medico veterinario, direttore Centro di referenza nazionale Interventi assistiti con gli animali
Giancarlo Biancotto, chimico dirigente, Struttura complessa SCS2 - Chimica
Nadia Zorzan, dirigente amministrativo, direttore Struttura complessa SCA1 - Risorse umane, rapporti esterni e sistema informativo
Fabio Senarigo, dirigente analista, Struttura complessa Servizio Tecnico
Gloria Piovan, tecnico di laboratorio biomedico, coordinatore Servizio formazione e sviluppo delle professioni, SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Licia Ravarotto, coordinatore del Comitato scientifico, biologo dirigente, direttore Struttura complessa SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute

Comitato scientifico per la 
formazione dell’IZSVe

Corsi di formazione per esterni
•	 residenziali 
•	 FAD

Corsi di formazione riservati IZSVe



codice 
pf 2015 titolo responsabile 

scientifico
tipologia 

destinatari
n. 

partecipanti eCm durata 
(ore)

Corsi di formazione residenziali

1 Aggiornamento sull’approccio diagnostico di campo delle malattie dei pesci allevati Toffan Anna 
Dalla Pozza Manuela

biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 25 si 5

2 Workshop sulle nuove produzioni d’acquacoltura in Italia e nel bacino del 
mediterraneo

Arcangeli Giuseppe 
Manfrin Amedeo

biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 80 si 5

3 Workshop sugli aggiornamenti epidemiologici e diagnostici in ittiopatologia Arcangeli Giuseppe 
Dalla Pozza Manuela

biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e chimici 35 si 8

5 Nuova Anagrafe Avicoli per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto Bortolotti Laura biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 20 si 8

6 Nuova DGRV Anagrafe canina per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto Bortolotti Laura biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 15 si 8

10 Corso di formazione per addetti del settore alimentare/macellerie 
(ex libretto sanitario) Ravarotto Licia

operatori del settore alimentare 
addetti alla manipolazione degli 
alimenti

30 no 3

14 Corso base per il Referente di intervento e Responsabile di progetto TAA/EAA Farina Luca per competenza 
Per ECM: per tutte le professioni 40 si 42

15 Interventi Assistiti con gli Animali: storia, definizioni, responsabilità. 
Corso Propedeutico Farina Luca per competenza 

Per ECM: per tutte le professioni 40 si 21

16 L'attività di ricerca corrente in IZSVe dei progetti, conclusi nel 2013, finanziati dal 
Ministero della Salute Marangon Stefano biologi, chimici, veterinari, tecnici di 

laboratorio e della prevenzione 80 si 6
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codice 
pf 2015 titolo responsabile 

scientifico
tipologia 

destinatari
n. 

partecipanti eCm durata 
(ore)

Corsi di formazione residenziali

17 Modalità prelevamento campioni per analisi OGM  e nuove metodiche per la ricerca 
di patogeni alimentari Lettini Antonia

biologi, chimici, medici, veterinari, 
farmacisti, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione, dietisti

30 si 7

18 Controlli ufficiali: diritti e doveri degli operatori Ravarotto Licia
biologi, chimici, medici, veterinari, 
farmacisti, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione, dietisti

30 si 7

19 Frodi in commercio e responsabilità delle Persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 Ravarotto Licia
biologi, chimici, medici, veterinari, 
farmacisti, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione, dietisti

30 si 7

20 Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Il nuovo Reg. (CE) 
1169/11 Ravarotto Licia

biologi, chimici, medici, veterinari, 
farmacisti, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione, dietisti

35 si 4

23 Sistema informativo latte regionale: nuovi sviluppi e funzionalità Manca Grazia biologi, medici veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 50 si 7

24 Mycoplasmosi dei bovini Farina Giovanni 
Dellamaria Debora ASL, lib. Prof. IZSVe 50 si 7
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codice 
pf 2015 titolo responsabile 

scientifico
tipologia 

destinatari
n. 

partecipanti eCm durata 
(ore)

Corsi di formazione a distanza - fAD

4 Per un impiego consapevole del farmaco nell’allevamento bovino Bano Luca
biologi, chimici, medici veterinari, 
farmacisti, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione

500 si 17

7 abc della BVD: saper gestire la patologia negli allevamenti di bovini Nardelli Stefano biologi, veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione 500 si 10

8 Corso di formazione per addetti del settore alimentare (ex libretto sanitario): parte 
generale Ravarotto Licia

operatori del settore alimentare 
addetti alla manipolazione degli 
alimenti

500 no 3

9 Corso di formazione per addetti del settore alimentare (ex libretto sanitario): parte 
specifica Ravarotto Licia

operatori del settore alimentare 
addetti alla manipolazione degli 
alimenti

500 no
30' per 
singola 
sezione

11 Corsi di formazione / informazione per il cittadino: il cane Ravarotto Licia cittadini 500 no 2

12 Corsi di formazione / informazione per il cittadino: il gatto Ravarotto Licia cittadini 500 no 2

13 Corsi di formazione / informazione per il cittadino: rischi in cucina Ravarotto Licia cittadini 500 no 2

22 Le nuove norme sui movimenti da Paesi terzi e tra Paesi dell’UE degli animali da 
compagnia: regolamenti (UE) n. 576/2013 e n. 577/2013

Ravarotto Licia / 
Mutinelli Franco medici veterinari 1000 si 12
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pf 2015 titolo responsabile 

scientifico
tipo 

formazione
tipologia 

destinatari
n. 

partecipanti eCm durata 
(ore)

TeCnICo SCIenTIfICo

1 Etica animale: approfondimenti sulle 3R Ravarotto Licia residenziale
Medici veterinari, biologi, 
tecnici di laboratorio 
biomedico e della 
prevenzione

50 si 7

2
Il raggiungimento di obiettivi individuali e aziendali attraverso l'efficace 
gestione del tempo

Ravarotto Licia blended
Medici veterinari, 
biologi, chimici, tecnici di 
laboratorio biomedico e 
della prevenzione

80 si 30

3
Percorso di formazione al ruolo per titolari di incarichi di Posizioni 
Organizzative

Alessi Renzo residenziale

PO a incarico nuovo e 
pregresso. 
Per ECM: Tecnici di 
laboratorio biomedico e 
dell'ambiente

35 si 25

4 Anticorruzione - livello generale Ferriani Giulia FAD Tutto il personale 750 no 4

5 Anticorruzione - livello specifico Ferriani Giulia residenziale
Dirigenti e funzionari 
che operano nelle aree a 
rischio dell'IZSVe

35 no 15

6 IZILAB Manca Grazia residenziale Personale addetto 30 no 10

7 Gestione Archivio Ponzoni Andrea residenziale Personale amministrativo 50 no 50

8 Aggiornamento negli argomenti giuridico amministrativi Senarigo Fabio residenziale Personale amministrativo 35 no 7

SICureZZA

9
Formazione in ingresso: predisposizione materiale per autoformazione 
(moduli: qualità, sicurezza, normativa) - parte generale

Benetollo Corrado FAD neoassunti ---- no 4

10
Formazione in ingresso: predisposizione materiale per autoformazione 
(moduli: qualità, sicurezza, normativa) - parte specifica - Rischio basso

Benetollo Corrado residenziale neoassunti 30 no 4

11
Formazione in ingresso: predisposizione materiale per autoformazione 
(moduli: qualità, sicurezza, normativa) - parte specifica - Rischio alto

Benetollo Corrado residenziale neoassunti 30 no 12

12 Sicurezza antincendio Rischio medio - nuova nomina Benetollo Corrado residenziale
Personale individuato: 
addetti alle squadre 
antincendio

30 no 8

13 Sicurezza primo soccorso - nuova nomina Benetollo Corrado residenziale
Personale individuato: 
addetti alle squadre 
primo soccorso

30 no 12
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QuAlITà

14 Il Sistema Qualità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Carnieletto Paola residenziale
Personale neoassunto 
e Personale interno 
interessato

50 no 4

15 Il processo della gestione dei reagenti e materiali di riferimento: corso pratico Lega Francesca residenziale AQ, Personale interno 
interessato 30 si 6

16 Utilizzo del sw ATHENA nell'ambito della Qualità: corso pratico Carnieletto Paola residenziale AQ, Personale interno 
interessato 30 si 6

17
Gli applicativi informatici dell’IZSVe al servizio per la gestione del sistema 
qualità: corso pratico

Lettini Antonia residenziale AQ, Personale interno 
interessato 30 si 6

18 Il processo della gestione delle apparecchiature: corso pratico Carnieletto Paola residenziale AQ, Personale interno 
interessato 35 si 6

19 La gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive Farina Giovanni residenziale AQ, Personale interno 
interessato 35 si 6
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SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute 
Servizio formazione e sviluppo delle professioni

responsabile: Licia Ravarotto

Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084 341 - 372 - 445 - 449

fax: +39 049 8084270  |  E-mail: formazione@izsvenezie.it


