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Il Piano Formativo Annuale 2019 (PFA), formalizzato in data 14/12/2018 (DDG n. 646), è stato approvato dalla Comitato Scientifico per la Formazione dell’IZSVe e 
condiviso sia con l’Organismo Paritetico per l’Innovazione che con il Comitato Unico di Garanzia così come previsto dalla normativa (CCNNL e Educazione Continua in 
Medicina – ECM).

Il PFA è stato elaborato dal Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni (SFSP) sulla base delle linee di indirizzo dell’Istituto, dei risultati dell’analisi dei fabbisogni 
formativi del personale IZSVe condotta tra marzo e settembre 2018 (validità biennale), e delle richieste pervenute al SFSP da parte dei Direttori delle diverse Strutture 
dell’Istituto per quanto riguarda le iniziative rivolte all’utenza esterna.

In particolare, per il personale IZSVe, il PFA riporta le attività formative di interesse prioritario, quali “Trasparenza e anticorruzione” e “Qualità”, e quelle per lo sviluppo 
di competenze specifiche per ogni professione. Rispetto alla formazione nell’ambito della Sicurezza dei lavoratori, il PFA è stato predisposto sulla base delle indicazioni 
del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto.

La formazione destinata all’utenza esterna intende dare riscontro alle esigenze manifestate dagli stakeholder istituzionali e non. Le iniziative proposte intendono 
affrontare sia tematiche correlate all’innovazione e alla ricerca scientifica (come ad esempio il Convegno sull’attività di ricerca corrente in IZSVe) sia ambiti riconducibili 
all’aggiornamento continuo al fine di mantenere elevati i livelli di conoscenze e competenze in merito a diverse tematiche con particolare riferimento alla sicurezza 
alimentare e alla sanità animale.

Stefano Marangon, medico veterinario, direttore Dipartimento di sorveglianza epidemiologica, IZSVe

Gioia Capelli, medico veterinario, direttore Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale - IZSVe

Paola Carnieletto, tecnico di laboratorio biomedico, responsabile Sistema Qualità dell’IZSVe

Antonella Anna Lettini, biologo dirigente, Struttura complessa SCS1 - Analisi del rischio e Sorveglianza - IZSVe

Roberto Piro, chimico dirigente, direttore Struttura complessa SCS8 - Valorizzazione delle Produzioni Alimentari - IZSVe

Alexander Tavella, medico veterinario, dirigente SCT6 - Bolzano - IZSVe

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
- Convegni  
- Online
- Residenziali

Corsi di formazione riservati IZSVe
- Area Tecnico scientifico
- Area Qualità
- Area Anticorruzione, Codice di comportamento e Codice degli appalti
- Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Convegni

E21 * Convegno “Aggiornamenti in apicoltura” Mutinelli Franco professionisti interessati 120 no 4

E22 Convegno: "RF Human microbiota e AR: divulgazione risultati" Losasso Carmen professionisti interessati 150 si 4

E29 L'attività di ricerca corrente in IZSVe dei progetti, conclusi nel 2018, finanziati 
dal Ministero della Salute Ricci Antonia

professionisti interessati: biologi, chimici, 
veterinari, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione

80 si 7

E37 Convegno: Interventi Assistiti con gli animali nelle carceri italiane Farina Luca "Professionisti interssati 
(vedere le professioni inserite in Agenas)" 150 si 4

E39 Il valore  degli animali: percorso tra scienza, etica e arte Ravarotto Licia Insegnanti e altri professionisti/cittadini 
interessati 35 no 21

Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2019

* Per la realizzazione dell’evento è prevista sponsorizzazione.
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Corsi di formazione online

E1 The use of GIS in animal disease response. An empirical approach for the 
implementation of a GIS project Ferrè Nicola Professionisti interessati 500 si 10

E2 The use of GIS in animal disease response. An empirical approach for the 
implementation of a GIS project Ferrè Nicola Professionisti interessati 500 no 10

E3 Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia. Reg. (UE) 
576/2013 e Reg. (UE) 577/2013 Mutinelli Franco medici veterinari,  biologi, tecnici della 

prevenzione e di laboratorio biomedico 500 si 20

E4 Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e gli animali: zanzare Montarsi Fabrizio

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 si 10

E5 Produrre alimenti sicuri nelle microimprese alimentari: progettazione e 
applicazione del sistema di autocontrollo igienico-sanitario Lucchini Rosaria

operatori del settore alimentare, biologi, 
chimici, medici, veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione

500 si 6

E6 Produrre alimenti sicuri nelle microimprese alimentari: progettazione e 
applicazione del sistema di autocontrollo igienico-sanitario Lucchini Rosaria

operatori del settore alimentare, biologi, 
chimici, medici, veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione

500 no 6

E7 Dalla scelta all’impiego consapevole del farmaco nell’allevamento bovino Ravarotto Licia
medici veterinari,  biologi, chimici, farmacisti, 
tecnici della prevenzione  e di laboratorio 
biomedico

500 si 20

E8 Gli additivi negli alimenti di origine animale Ravarotto Licia
operatori del settore alimentare, biologi, 
chimici, medici, veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione

500 si 5

E9 ABC della BVD Nardelli Stefano Professionisti interessati 100 no 5

E10 Tecniche innovative: le nanotecnologie Losasso Carmen Professionisti interessati 100 no 2

Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2019



Piano Formativo Aziendale  20195

Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Corsi di formazione online

E11 Infestazione da Aethina tumida negli alveari Ravarotto Licia biologi, medici  veterinari, tecnici di 
laboratorio  biomedico e della prevenzione 500 si 8

E12 Il gatto questo sconosciuto: aspetti comportamentali Natale Alda cittadini 500 no 12

E13 Il gatto questo sconosciuto: aspetti sanitari Natale Alda cittadini 500 no 11

E14 Il gatto questo sconosciuto: aspetti legislativi Natale Alda cittadini 500 no 3

E15 Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico per addetto 
alla manipolazione - prodotti ittici Ravarotto Licia operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E16 Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico per addetto 
alla manipolazione degli alimenti presso macellerie e salumifici Ravarotto Licia operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E17 Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico per addetto 
alla manipolazione degli alimenti Ravarotto Licia operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E26 Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e gli animali: zanzare Montarsi Fabrizio

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 no 10

E27 ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE: le zecche Montarsi Fabrizio 

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 si 5

E28 ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE: le zecche Montarsi Fabrizio 

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 no 5

E 24 Centro di referenza nazionale patologia acquatici: incontro tecnico 
scientifico con i laboratori IIZZSS che si occupano di patologia degli acquatici

"Arcangeli Giuseppe 
Dalla Pozza Manuela"

biologi, veterinari, tecnici di laboratorio 
biomedico e della prevenzione 35 si 8

E 25 Corso di formazione e addestramento per il controllo ufficiale nella filiera 
alimentare e nella sanità pubblica veterinaria Palei Manlio personale AAS della Regione FVG 45 si 24

E 26 Regolamento CE 882/2004, art. 54: basi normative e applicazioni pratiche Palei Manlio personale AAS della Regione FVG 50 si 16

Piano formativo aziendale 2019Corsi di formazione per esterni
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E27 ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE: le zecche Montarsi Fabrizio 

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 si 5

E28 ARTROPODI INFESTANTI LE STRUTTURE RICETTIVE: le zecche Montarsi Fabrizio 

agronomi, biologi, veterinari, medici, tecnici 
della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico, infermieri, farmacisti e 
professionisti della disinfestazione

500 no 5

Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Corsi di formazione online

Corsi di formazione per esterni
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E18 Corso per veterinari ASL e aziendali operanti in acquacoltura del triveneto su 
aggiornamenti diagnostici e normativi

Toffan Anna e Dalla 
Pozza Manuela

veterinari ASL e aziendali operanti in 
acquacoltura del triveneto 80 si 4

E19 Corso di aggiornamento annuale per tecnici apistici Mutinelli Franco professionisti interessati 70 no 5

E20 Corso di aggiornamento annuale per tecnici apistici Mutinelli Franco professionisti interessati 70 no 5

E21 Convegno "Aggiornamenti in apicoltura" Mutinelli Franco professionisti interessati 120 no 4

E22 Convegno: "RF Human microbiota e AR: divulgazione risultati" Losasso Carmen professionisti interessati 150 si 4

E23 Scambio di risorse genetiche: il protocoloo di Nagoya e la normativa 
europea Beato Maria Serena professionisti interessati 30 si 7

E24 Echinococcosi Capelli Gioia veterinari AULSS Veneto 50 si 7

E25 Per un impiego consapevole del farmaco nell'allevamento cunicolo (RC 7/15) Pozza Giandomenico medici veterinari del settore cunicolo 25 si 20

E29 L'attività di ricerca corrente in IZSVe dei progetti, conclusi nel 2018, finanziati 
dal Ministero della Salute Ricci Antonia

professionisti interessati: biologi, chimici, 
veterinari, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione

80 si 7

E30 Centro di referenza nazionale patologia acquatici: incontro tecnico-
scientifico con i laboratori IIZZSS che si occupano di patologia degli acquatici

Arcangeli Giuseppe e 
Dalla Pozza Manuela

operatori dei laboratori IIZZSS che si 
occupano di patologia degli acquatici 35 si 8

E31 Corso ECM GIS ASL – La georeferenziazione dei dati di interesse veterinario Ferrè Nicola ASL di Veneto, FVG e TN 16 si 12

E32 Nanomateriali e alimenti Gallocchio Federica professionisti interessati 60 si 5

E33 Aggiornamenti sul sistema informativo Regionale (Veneto) Manca Grazia
medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

30 si 6

E34 Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario (FVG) Manca Grazia
medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del FVG

20 si 6

E35 Controlli anagrafi animali: dalla programmazione alla registrazione Bortolotti Laura
medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

40 si 16

E36 Studi di shelf life: casi studio per capire come, quando e perché Favretti Michela professionisti interessati 30 si 6

Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Corsi di formazione residenziali

Corsi di formazione per esterni
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico Destinatari partecipanti 
per edizione eCm Durata 

(ore)

Corsi di formazione residenziali

Corsi di formazione per esterni

E37 Convegno: Interventi Assistiti con gli animali nelle carceri italiane Farina Luca "Professionisti interssati 
(vedere le professioni inserite in Agenas)" 150 si 4

E38 Formazione Referenti Istituzionali sugli IAA - Accordo 25/03/2015 e 
aggiornamenti Linee Guida Farina Luca Professionisti interessati 15 no 14

E39 Il valore  degli animali: percorso tra scienza, etica e arte Ravarotto Licia Insegnanti e altri professionisti/cittadini 
interessati 35 no 21

E40 Introduzioni illegali di cani: rischi sanitari e modalità di prevenzione e 
contenimento per una corretta gestione dei sequestri

"De Benedictis Paola 
Cocchi Monia"

Veterinari, tecnici della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti 
sanitari

60 si 6

E41 Etica animale e società Ravarotto Licia
professionisti interessati: biologi, chimici, 
veterinari, tecnici di laboratorio e della 
prevenzione

50 si 6

E42 Malattie e prodotti dell'alveare Mutinelli Franco professionisti interessati degli IIZZSS 30 si 7

E43 Incontro annuale laboratori rete Enter-Vet Cibin Veronica Operatori appartenenti alla rete Enter-Vet 40 si 8

E44 Il challenge test: strumento operativo per valutare Listeria monocytogenes 
alla luce del Reg. CE 2073/2005 Favretti Michela professionisti interessati 30 si 6

E45 Workshop satellite SIPI all'interno del Congresso Società Italiana Ricerca 
Applicata alla Molluschicoltura - SIRAM Toffan Anna professionisti interessati 80 si 4

E46 Allerte alimentari Ravarotto Licia
operatori del settore alimentare, biologi, 
chimici, medici, veterinari, tecnici di 
laboratorio e della prevenzione

35 si 7

E47 Aggiornamenti Febbre Q Natale Alda professionisti interessati 70 si 7

E48 Circuito AQUA di Microbiologia diagnostica: analisi dei fabbisogni e proposte 
di sviluppo Corrò Michela professionisti interessati 50 si 8

E49 Aggiornamenti sul sistema informativo Regionale (Veneto) Manca Grazia
medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

30 si 6

E50 "Genomi virali: dalla generazione del dato NGS (Next Generation 
Sequencing) alla sua analisi bioinformatica" Monne Isabella biologi, veterinari, biotecnologi, tecnici di 

laboratorio biomedico e della prevenzione 16 si 30

E51 Il valore  degli animali: il significato dell'animale nel ruolo degli IAA Farina Luca Professionisti interessati 35 no 21
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Tecnico scientifico

I1 La risposta dei laboratori IZSVe a situazioni di emergenza sanitaria Ravarotto Licia fad Ricercatori IZSVe 500 si 5

I2 "A cosa serve la statistica in sanità pubblica veterinaria? 
Metodi statistici per la ricerca e la pratica in medicina veterinaria " Capello Katia fad Ricercatori IZSVe 500 si 5

I5 Gestione dei diritti nella comunicazione scientifica open access: 
dai repository ai social network Guarise Stefano fad Ricercatori IZSVe 500 si 6

I6 LE BASI DEL SELF-MANAGEMENT Saper lavorare in gruppo, saper 
gestire il tempo e prevenire lo stress. Ravarotto Licia fad personale IZSVe 100 no 4

I7 Il regolamento informatico dell'IZSVe Ponzoni Andrea fad tutto il persaonale IZSVe 500 no 2

I8 Sviluppo delle competenze relative alle prestazioni personal-
professionali Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 14

I9 Sviluppo delle competenze per la gestione dei collabratori Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 14

I13 Aspetti giuridici, economici e fiscali della gestione del personale Zorzan Nadia res Operatori dello SGRU e altri operatori 
interessati 30 no 7

I14 Sviluppo delle competenze relative alla progettazione 
organizzativa Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 14

I15 Svuluppo delle competenze orientate all'innovazione tecnico-
scientifica Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 7

I16 Sviluppo della motivazione intrinseca Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 7

I17 Corso 1: aggiornamento del personale addetto allo stabulario ai 
sensi del D.Lgs. n. 26/2014 Mutinelli Franco res

"Aggiornamento personale addetto 
agli stabulari e personale tecnico 
coinvolto 
Aggiornamento ricercatori/dirigenti 
interessati agli argomenti trattati"

40 no 2

I18 Corso 2: aggiornamento del personale addetto allo stabulario ai 
sensi del D.Lgs. n. 26/2014 Mutinelli Franco res

"Aggiornamento personale addetto 
agli stabulari e personale tecnico 
coinvolto 
Aggiornamento ricercatori/dirigenti 
interessati agli argomenti trattati"

40 no 2

Piano formativo aziendale 2019Corsi di formazione riservati IZSVe
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I19 Il sistema informativo in uso presso le A-Ulss per la preaccettazione 
dei campioni in IZILAB Manca Grazia res Operatori IZSVe che utilizzano IZILAB 65 si 4

I22 Il valore  degli animali: percorso tra scienza, etica e arte Ravarotto Licia res Dipendenti IZSVe interessati 35 si 7

I23 Information Literacy Ravarotto Licia res Ricercatori IZSVe 16 si 6

I24 Aggiornamento negli argomenti giuridico amministrativi Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I26 Il Sistema Qualità: la metrologia Nardelli Stefano res neoassunti 50 no 4

I27 Sviluppo delle competenze relative al decision making Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 7

I28 Sviluppo delle competenze per affrontare criticità organizzative Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 7

I29 Sviluppo delle competenze comunicative Ricci Antonia res dirigenti IZSVe 25 si 14

I30
Corso 3: aggiornamento del personale addetto allo stabulario ai 
sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

Mutinelli Franco res

"Aggiornamento personale addetto 
agli stabulari e personale tecnico 
coinvolto 
Aggiornamento ricercatori/dirigenti 
interessati agli argomenti trattati"

40 no 2

I31
Corso 4: aggiornamento del personale addetto allo stabulario ai 
sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

Mutinelli Franco res

"Aggiornamento personale addetto 
agli stabulari e personale tecnico 
coinvolto 
Aggiornamento ricercatori/dirigenti 
interessati agli argomenti trattati"

40 no 2

I32
Il sistema informativo in uso presso le A-Ulss per la preaccettazione 
dei campioni in IZILAB

Manca Grazia res Operatori IZSVe che utilizzano IZILAB 65 si 4

I33 L'analisi WGS - Whole Genome Sequencing. Ravarotto Licia res Ricercatori IZSVe 20 si 7

I35 Aggiornamento negli argomenti giuridico amministrativi Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Tecnico scientifico

Corsi di formazione riservati IZSVe
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Qualità

Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Anticorruzione, Codice di Comportamento e Codice degli appalti

I10 Funzionalità del nuovo SW di gestione della Qualità Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 50 si 7

I11 Funzionalità del nuovo SW di gestione della Qualità Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 50 si 7

I12
Il sistema Qualità dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie: i requisiti della norma  ISO 17025

Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 50 si 7

I20 Il dato di laboratorio: dal campionamento alla sua interpretazione Carnieletto Paola res Personale interessato 35 si 7

I25
Il Sistema Qualità: normativa e applicazioni nell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Carnieletto Paola res neoassunti 50 no 4

I3 Trasparenza e anticorruzione - livello generale Ferriani Giulia fad Personale neoassunto e Personale 
interessato 200 no 4

I4 Il codice di comportamento Ferriani Giulia fad Personale neoassunto e Personale 
interessato (interno ed esterno) 200 no 2

I21 Anticorruzione - livello specifico Ferriani Giulia res Dirigenti e funzionari che operano 
nelle aree a rischio dell'IZSVe 35 no 7

I34 Anticorruzione - livello specifico Ferriani Giulia res Dirigenti e funzionari che operano 
nelle aree a rischio dell'IZSVe 35 no 7

Corsi di formazione riservati IZSVe
Formazione obbligatoria
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

S1 Formazione in ingresso - parte generale con modulo stress lavoro 
correlato Senarigo Fabio fad neoassunti 100 no 4

S2 Incidenti in itinere: l’importanza della guida sicura per la tutela del 
lavoratore Senarigo Fabio fad tutti i dipendenti IZSVe 700 no 2

S3 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S4 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S5 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S6 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S7 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S8 Aggiornamento lavoratori -Rischio basso Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S9 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S10 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S11 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S12 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S13 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S14 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S15 Aggiornamento lavoratori -Rischio basso Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

Piano formativo aziendale 2019 Corsi di formazione riservati IZSVe
Formazione obbligatoria
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Codice 
pf 2019 Titolo Responsabile 

scientifico
Tipo 
formazione Destinatari partecipanti  

per edizione eCm durata 
(ore)

Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

S16 Aggiornamento lavoratori -Rischio basso Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S17 Aggiornamento Primo Soccorso cat.B Senarigo Fabio res personale addetto 25 no 4

S18 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S19 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S20 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S21 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S22 Nuove nomine primo soccorso Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti al 
BSL3 25 no 12

S23 Nuove nomine antincendio rischio elevato Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti al 
BSL3 25 no 16

S24
Corso di radioprotezione  per addetti all’uso di apparecchiature 
radiologiche

Senarigo Fabio res personale addetto 25 no 16

S25 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S26 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S27 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S28 Aggiornamento preposti Senarigo Fabio res preposti 35 no 6

S29 Aggiornamento preposti Senarigo Fabio res preposti 35 no 6

S30 Aggiornamento Dirigenti Senarigo Fabio res dirigenti per la sicurezza 35 no 6

S31 Aggiornamento utilizzatori carrelli elevatori Senarigo Fabio res personale addetto 30 no 6

S32 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

Piano formativo aziendale 2019 Corsi di formazione riservati IZSVe
Formazione obbligatoria
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(ore)

Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

S33 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S34 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S35 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S36 Utilizzatori DAE Senarigo Fabio res Personale individuato: addetti alle 
squadre primo soccorso 6 no 5

S37 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S38 Formazione in ingresso parte specifica - Rischio basso Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S39 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S40 Aggiornamento preposti Senarigo Fabio res preposti 35 no 6

S41 Aggiornamento preposti Senarigo Fabio res preposti 35 no 6

S42 Aggiornamento Dirigenti Senarigo Fabio res dirigenti per la sicurezza 35 no 6

S43 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S44 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S45 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S46 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S47 Aggiornamento Antincendio Rischio medio Senarigo Fabio res personale addetto 25 no 5

S48 Aggiornamento Antincendio Rischio medio Senarigo Fabio res personale addetto 25 no 5

S49 Aggiornamento Antincendio Rischio alto Senarigo Fabio res personale addetto 25 no 8

Piano formativo aziendale 2019 Corsi di formazione riservati IZSVe
Formazione obbligatoria



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


