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Il Piano Formativo Annuale 2020 (PFA), formalizzato in data 31/12/2019 (DDG n. 677), è stato approvato dal 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, focus principale è la crescita e lo sviluppo del dirigente intermedio in continuità con il percorso già avviato nel 2019. Dall’analisi dei fabbisogni è infatti 
emerso da più parti che il dirigente intermedio è la figura che maggiormente può agire il cambiamento e l’innovazione nonché intervenire nel migliorare anche il clima aziendale impattando 
quindi positivamente nell’intera organizzazione.Inoltre 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. 

L’offerta formativa rivolta all’utenza esterna si amplia con la proposta di un corso online rivolto al cittadino. “Il mio gatto è sorprendente” intende fornire alcuni strumenti utili al fine di 
sviluppare/migliorare la relazione con l’animale nonché comprendere e integrare le esigenze dell’animale con quelle dell’uomo per una convivenza consapevole e responsabile.

Antonia Ricci, medico veterinario, direttore sanitario, 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, referente 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, direttore Struttura complessa SCT6 - Bolzano, IZSVe
Gloria Piovan, tecnico di laboratorio biomedico, coordinatore Servizio formazione e sviluppo delle professioni, SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute, IZSVe
Licia Ravarotto, coordinatore del Comitato scientifico, biologo dirigente, direttore Struttura complessa SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute, IZSVe

Comitato scientifico per la 
formazione dell’IZSVe

Corsi di formazione per esterni
- Online
- Residenziali
- Convegni

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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Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2020

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Corsi di formazione online

E1 Artropodi infestanti le strutture ricettive: le zecche Unica 
edizione Montarsi Fabrizio 

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

500 si 3

E2 Artropodi infestanti le strutture ricettive: le zecche Unica 
edizione Montarsi Fabrizio 

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

500 no 3

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

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

500 si 10

E5 Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e gli animali: zanzare Unica 
edizione Montarsi Fabrizio

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

500 no 10

E8 Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico 
per addetto alla manipolazione - prodotti ittici

Unica 
edizione Ravarotto Licia Operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E9 Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico 
per addetto alla manipolazione degli alimenti

Unica 
edizione Ravarotto Licia Operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E10
Corso di formazione per addetti del settore alimentare specifico 
per addetto alla manipolazione degli alimenti presso macellerie e 
salumifici

Unica 
edizione Ravarotto Licia Operatori del settore alimentare addetti alla 

manipolazione degli alimenti 100 no 3

E11 Corso propedeutico IAA – Modulo normativo (corso FNOVI) Unica 
edizione Santucci Ugo Medici veterinari 500 si 4

E12 Dalla scelta all’impiego consapevole del farmaco nell’allevamento 
bovino

Unica 
edizione Ravarotto Licia

Medici veterinari,  biologi, chimici, farmacisti, 
tecnici della prevenzione  e di laboratorio 
biomedico

500 si 20

E13 Gli additivi negli alimenti di origine animale Unica 
edizione Ravarotto Licia

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

500 no 5
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Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2020

E14 Gli additivi negli alimenti di origine animale Unica 
edizione Ravarotto Licia

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

500 si 5

E16 Il mio gatto è sorprendente: aspetti comportamentali Unica 
edizione Natale Alda Cittadini 500 no 12

E17 Il mio gatto è sorprendente: aspetti legislativi Unica 
edizione Natale Alda Cittadini 500 no 3

E18 Il mio gatto è sorprendente: aspetti sanitari Unica 
edizione Natale Alda Cittadini 500 no 11

E19 Il rischio alimentare nelle attività di food sharing (RC IZSVE 09/16) Unica 
edizione Ravarotto Licia Cittadini 500 no 4

E20
Produrre alimenti sicuri nelle microimprese alimentari: 
progettazione e applicazione del sistema di autocontrollo igienico-
sanitario

Unica 
edizione Lucchini Rosaria

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

500 si 6

E21
Produrre alimenti sicuri nelle microimprese alimentari: 
progettazione e applicazione del sistema di autocontrollo igienico-
sanitario

Unica 
edizione Lucchini Rosaria

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

500 no 6

E22 The use of GIS in animal disease response. An empirical approach 
for the implementation of a GIS project

Unica 
edizione Ferrè Nicola Professionisti interessati 500 no 10

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Corsi di formazione online
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Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2020

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Corsi di formazione residenziali

E23 Seminari "Aggiornamenti in apicoltura" Varie 
edizioni Mutinelli Franco Apicoltori del Veneto 15 no 4

E24 Corso di aggiornamento annuale per tecnici apistici Prima 
edizione Mutinelli Franco Tecnici apistici del Veneto 70 no 5

E25 Corso di aggiornamento annuale per tecnici apistici Seconda 
edizione Mutinelli Franco Tecnici apistici del Veneto 70 no 5

E26 Corso base IAA per medici veterinari comportamentalisti Unica 
edizione Contalbrigo Laura Medici veterinari 60 si 8

E27 Aggiornamenti sul Sistema Informativo Veterinario e SIAN Regione 
Veneto

Prima 
edizione Manca Grazia

Medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

18 si 7

E28 Aggiornamenti diagnostici, epidemiologici e normativi nel settore 
dell'acquacoltura

Unica 
edizione Arcangeli Giuseppe Operatori dei laboratori IIZZSS che si 

occupano di patologia degli acquatici 35 si 8

E29 L'anagrafe zootecnica nazionale: flussi, procedure, funzionalità Unica 
edizione Bortolotti Laura

Medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

40 si 7

E31 Il challenge test: strumento operativo per valutare Listeria 
monocytogenes alla luce del Reg. CE 2073/2005

Unica 
edizione Favretti Michela

Medici veterinari, biologi,tecnici di 
laboratorio biomedico,consulenti aziendali, 
tecnologi alimentari

50 no 6

E34 Encefalopatie spongiformi trasmissibili: aggiornamento su aspetti 
normativi, epidemiologici e diagnostici

Unica 
edizione

"Mutinelli Franco 
Granato Anna" Medici veterinari 50 si 7

E35 Il valore degli animali Unica 
edizione Ravarotto Licia Professionisti interessati 20 si 14

E36 Allevamento di artropodi di interesse sanitario in condizioni di 
biosicurezza

Unica 
edizione Montarsi Fabrizio 

Agronomi, biologi, medici veterinari, medici, 
tecnici della prevenzione, tecnici laboratorio 
biomedico

20 si 7
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E38 Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario e sian Regione 
Veneto

Seconda 
edizione Manca Grazia

Medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del Veneto

18 si 7

E39 Aggiornamenti sul sistema informativo veterinario (FVG) Unica 
edizione Manca Grazia

Medici veterinari, tecnici della prevenzione, 
amministrativi dei servizi veterinari delle AZ-
ULSS del FVG

20 si 7

E41 Incontro annuale laboratori rete Enter-Vet Unica 
edizione Cibin Veronica Operatori appartenenti alla rete Enter-Vet 45 si 8

E42 Salute delle api e produzioni dell'alveare Unica 
edizione Mutinelli Franco Professionisti interessati degli IIZZSS 30 si 7

E43
Verifica dell'efficacia dei trattamenti di inattivazione microbica 
negli alimenti: challenge test e microbiologia predittiva, due 
metodologie a confronto

Unica 
edizione Favretti Michela

Medici veterinari, biologi,tecnici di 
laboratorio biomedico,consulenti aziendali, 
tecnologi alimentari

50 no 6

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Corsi di formazione residenziali
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Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Convegni

E30 * Cani d'assistenza: verso uno standard europeo Unica 
edizione Contalbrigo Laura

Medici veterinari, medici, biologi, psicologi e 
altre figure non sanitarie che si occupano di 
cani d'assistenza: Educatori /istruttori cinofili

150 si 7

E32 L'attività di ricerca corrente in IZSVe dei progetti, conclusi nel 2018, 
finanziati dal Ministero della Salute

Unica 
edizione Ricci Antonia

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

80 si 7

E33 Studi di shelf life: casi studio per capire come, quando e perché Unica 
edizione Favretti Michela

Medici veterinari, biologi, tecnici di 
laboratorio biomedico, consulenti aziendali, 
tecnologi alimentari

50 no 6

E37 Leptospirosi: è tempo di cambiare? Unica 
edizione Natale Alda Medici veterinari (LLPP e pubblici), medici, 

biologi, tecnici di laboratorio biomedico 70 si 7

E40 Convegno satellite Fiera Cavalli Unica 
edizione Contalbrigo Laura Tutti gli interessati 200 no 6

E44 Workshop satellite SIPI all'interno del Congresso Società Italiana 
Ricerca Applicata alla Molluschicoltura - SIRAM

Unica 
edizione Toffan Anna Professionisti interessati 80 si 4

Corsi di formazione per esterni Piano formativo aziendale 2020

* Per la realizzazione dell’evento è prevista sponsorizzazione.



Piano Formativo Aziendale  20208

Piano formativo aziendale 2020Corsi di formazione riservati IZSVe

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Tecnico scientifico

I1 Gestione dei diritti nella comunicazione scientifica 
open access: dai repository ai social network

Unica 
edizione Guarise Stefano fad Ricercatori IZSVe 500 si 5

I3 Il regolamento informatico dell'IZSVe Unica 
edizione Ponzoni Andrea fad Tutto il personale IZSVe 500 no 2

I4 LE BASI DEL SELF-MANAGEMENT Saper lavorare in 
gruppo, saper gestire il tempo e prevenire lo stress.

Unica 
edizione Ravarotto Licia fad Personale IZSVe 100 no 4

I6 Aggiornamento negli argomenti giuridico 
amministrativi / contabili

Unica 
edizione Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I7 Tecniche necroscopiche e anatomia patologica degli 
animali d'affezione. Corso pratico

Unica 
edizione Vascellari Marta res Medici veterinari 20 si 28

I8 Corso 1: aggiornamento del personale addetto allo 
stabulario ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

Unica 
edizione Mutinelli Franco res

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

40 no 2

I9 Gli strumenti manageriali del dirigente intermedio: 
comunicazione, motivazione e delega

Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 14

I10 Piano delle Performance in IZSVe Unica 
edizione Ricci Antonia blended 

(res+FSC)
Dirigenti e personale con incarico di 
funzione dell'IZSVe 30 si 50

I11 Il benessere nella filiera ittica Unica 
edizione Ravarotto Licia res Personale addetto alla ricerca 10 no 14

I14 Aggiornamento negli argomenti giuridico 
amministrativi / contabili

unica 
edizione Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I17 Corso 2: aggiornamento del personale addetto allo 
stabulario ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

unica 
edizione Mutinelli Franco res

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

40 no 2

I21 Consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito 
dell'equipe/team di lavoro

Prima 
edizione Ravarotto Licia blended

Tecnici di laboratorio biomedico e della 
prevenzione e tutti i dipendenti IZSVe 
senza obblighi ECM

50 si 30

I22 Consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito 
dell'equipe/team di lavoro

Seconda 
edizione Ravarotto Licia blended

Tecnici di laboratorio biomedico e della 
prevenzione e tutti i dipendenti IZSVe 
senza obblighi ECM

50 si 30

I23 Risorse e strumenti per la ricerca e la pubblicazione 
scientifica

Unica 
edizione Guarise Stefano res Ricercatori IZSVe 16 si 7
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Piano formativo aziendale 2020Corsi di formazione riservati IZSVe

I24 Gestire e motivare i low performer Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 14

I25 Potere e responsabilità. Percorso di sviluppo della 
propria efficacia per dirigenti incaricati.

Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 21

I26 Il Regolamento 625/2017 Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 30 si 7

I28 Aggiornamento negli argomenti giuridico 
amministrativi / contabili

Unica 
edizione Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I29 Corso 3: aggiornamento del personale addetto allo 
stabulario ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

Unica 
edizione Mutinelli Franco res

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

40 no 2

I30 Consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito 
dell'equipe/team di lavoro

Terza 
edizione Ravarotto Licia blended

Tecnici di laboratorio biomedico e della 
prevenzione e tutti i dipendenti IZSVe 
senza obblighi ECM

50 si 30

I31 Consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito 
dell'equipe/team di lavoro

Quarta 
edizione Ravarotto Licia blended

Tecnici di laboratorio biomedico e della 
prevenzione e tutti i dipendenti IZSVe 
senza obblighi ECM

50 si 30

I32 Problem solving & decision making Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 14

I33 Il sistema di protezione dei dati personali nell’Unione 
Europea

Unica 
edizione Zorzan Nadia fad Tutto il personale 600 no 2

I34 Aggiornamento negli argomenti giuridico 
amministrativi / contabili

Unica 
edizione Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I35 Aspetti giuridici, economici e fiscali della gestione del 
personale

Unica 
edizione Antoniol Luigi res Personale amministrativo 30 no 7

I36 Corso 4: aggiornamento del personale addetto allo 
stabulario ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014 

Unica 
edizione Mutinelli Franco res

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

40 no 2

I37 Information Literacy Unica 
edizione Guarise Stefano res Ricercatori IZSVe 16 si 7

I38 Gestione dei conflitti Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 14

I39 La negoziazione manageriale Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 25 si 14

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Tecnico scientifico
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Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Qualità

I12 Il nuovo applicativo informatico per la gestione della 
qualità: corso pratico

Prima 
edizione Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 16 si 7

I13 Requisiti della norma  ISO 17025 edizione 2017 Unica 
edizione Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 50 si 7

I18 Il processo di validazione Unica 
edizione Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 50 si 7

I19 Il Sistema Qualità: la metrologia Unica 
edizione Nardelli Stefano res neoassunti 50 no 4

I20 Il Sistema Qualità: normativa e applicazioni nell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Unica 
edizione Carnieletto Paola res neoassunti 50 no 4

I26 Il Regolamento 625/2017 Unica 
edizione Ricci Antonia res Dirigenti dell'IZSVe 30 si 7

I27 Il nuovo applicativo informatico per la gestione della 
qualità: corso pratico

Seconda 
edizione Carnieletto Paola res AQ, Personale interno interessato 16 si 7

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Anticorruzione, Codice di Comportamento e Codice degli appalti

I2 Il codice di comportamento in IZSVe Unica 
edizione Ferriani Giulia fad Personale neoassunto e Personale 

interessato (interno ed esterno) 200 no 2

I5 Trasparenza e anticorruzione - livello generale Unica 
edizione Ferriani Giulia fad Personale neoassunto e Personale 

interessato 200 no 4

I15 Anticorruzione - livello specifico Prima 
edizione Ferriani Giulia res Dirigenti e funzionari che operano nelle 

aree a rischio dell'IZSVe 35 no 7

I16 Anticorruzione - livello specifico Seconda 
edizione 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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Piano formativo aziendale 2020 

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

S1 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Prima 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S2 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Seconda 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S3 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Terza 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S4 Formazione in ingresso - parte generale con modulo 
stress lavoro correlato

Unica 
edizione Senarigo Fabio fad neoassunti 100 no 4

S5 Incidenti in itinere: l’importanza della guida sicura per 
la tutela del lavoratore 

Unica 
edizione Senarigo Fabio fad tutti i dipendenti IZSVe 700 no 2

S6 Aggiornamento lavoratori -Rischio alto Prima 
edizione Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S7 Aggiornamento lavoratori -Rischio basso Prima 
edizione Senarigo Fabio res dipendenti IZSVe 35 no 4

S8 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Prima 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

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

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

S11 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Quarta 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

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

S13 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Quarta 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S14 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Quinta 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S15 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Sesta 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S16 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Settima 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

Corsi di formazione riservati IZSVe
Formazione obbligatoria
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S17 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Sesta 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S18 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Settima 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

S19 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Ottava 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S20 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio alto Nona 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 12

S21 Formazione in ingresso - parte specifica - Rischio basso Ottava 
edizione Senarigo Fabio res neoassunti 35 no 4,5

Codice 
pf 2020 Titolo N° 

Edizioni
Responsabile 
scientifico metodologia Destinatari partecipanti 

per edizione ECm Durata 
(ore)

Area Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

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


