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La Struttura Formazione e il Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica 
Veterinaria, nel corso del 2007, hanno organizzato 63 eventi, di cui 16 corsi per esterni e 47 corsi per interni. 
I fabbisogni del personale dell’Istituto sono essenzialmente rapportabili alle macroaree di attività, identificabili 
in “Igiene Alimenti”, “Sanità Animale”, “Tecniche di Laboratorio”, “Gestione” e “Argomenti Trasversali”. 
 

Aree 
N° 

eventi 
Igiene Alimenti 6 
Sanità Animale 13 
Tecniche di 
laboratorio 9 
Argomenti di 
Gestione 2 
Argomenti trasversali 4 

 
In particolare per quanto concerne il personale del comparto sono stati individuati argomenti di formazione 
caratterizzati principalmente da Argomenti di Base, trasversali a tutti i Dipartimenti e Sezioni, Argomenti 
Specifici per il Personale Sanitario e per il Personale amministrativo e tecnico. Inoltre, ulteriore attenzione è 
stata posta in merito agli Argomenti specifici di Reparto e Unità Operative: sono stati attivati seminari  a 
seguito di particolari esigenze indicate dai singoli reparti, quali ad esempio microbiologia degli alimenti, e 
sorveglianza epidemiologica relativamente alle trasformazioni alimentari, che si sono concretizzati con gli 
eventi “Introduzione alla Microbiologia”, “Attività di laboratorio d’analisi” e “Microbiologia predittiva”. 
 
Anche per il 2007 la Struttura Formazione ha analizzato i dati relativi all’apprendimento, al gradimento, alle 
competenze e alle capacità dei responsabili scientifici e dei docenti. 
Per quanto riguarda la customer satisfaction, si possono rilevare i seguenti dati: 
rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di aggiornamento: 
4.87 VALORE ATTESO:  2.5 
qualità educativa dell’aggiornamento fornita dall’evento: 
3.87 VALORE ATTESO: 2.5 
efficacia dell’evento relativamente alla formazione continua: 
3.63 VALORE ATTESO: 2.5 
Per quanto invece riguarda il materiale di supporto agli eventi formativi e l’idoneità e funzionalità delle 
infrastrutture, ci si è mantenuti su un valore superiore a quello atteso (2), pari a 2.80  
Infine, il valore relativo all’incremento delle conoscenze in seguito all’intervento formativo è sempre stato di 
gran lunga superiore al valore atteso (29% rispetto al 10%); questo dato quindi conferma nuovamente la 
qualità scientifica e didattica dei corsi e dei convegni organizzati  dall’IZSLER. 
Inoltre, le prestazioni professionali dei docenti sono state oggetto di un’ulteriore valutazione, relativa 
all’attitudine alla collaborazione: la presenza puntuale in aula, la tempestività di fornitura del materiale 
didattico, e la disponibilità a chiarire il più possibile le problematiche poste dai discenti sono alcune delle 
caratteristiche valutate dal Responsabile della Struttura Formazione. Il giudizio positivo sarà quindi veicolo di 
eventuali conferme per quanto riguarda la scelta del gruppo dei docenti per l’anno 2008. 
Obiettivo costante della Struttura Formazione è stato anche mantenere attivo il sistema di monitoraggio e 
misurazione non solo delle competenze raggiunte in seguito agli interventi formativi, ma anche delle ricadute 
a livello organizzativo tramite la realizzazione di interviste, in casi campione, atte a rilevare i vari gradi di 
sviluppo delle risorse e delle potenzialità interne ai reparti. 
E’ quindi possibile, anche per l’anno 2007, valutare in modo positivo l’attività svolta dal settore formazione, 
sia dal punto di vista della soddisfazione dei partecipanti agli eventi, sia dal punto di vista delle capacità 
didattiche, nonché in merito all’organizzazione dei corsi e dei convegni da parte della Segreteria. 
 

 


