
 
U.O. FORMAZIONE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Gaetano Penocchio 

 
 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi del 
2013 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2012. 
In particolare, si sono organizzati 106 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 5 
eventi formativi in modalità e-learning : 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2012 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello sviluppo di 
rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si occupa di 
sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale più valide 
possibili.  
In particolare, nel corso del mese di marzo 2012 il Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in 
Sanità Pubblica Veterinaria ha ospitato l’Annual Meeting Euro West Nile Disease. 
Inoltre, il Centro di Referenza ha risposto in modo positivo alle richieste sulla sicurezza degli alimenti e la 
tutela del consumatore pervenute dalla Commissione Europea - DG SANCO, realizzando nel 2012 un 
training specifico di 3 edizioni sul Latte e i prodotti caseari dedicato a funzionari europei.  
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute, nel corso 
dell’anno 2012 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 

• Piano nazionale integrato 2011-2014: approccio multidisciplinare per la pianificazione, 
programmazione e rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la qualita' degli 
alimenti (2 edizioni) 

• Il controllo degli alimenti per la prima infanzia (3 edizioni) 
 
Altre occasioni di carattere convegnistico: 

• Monitoring swine pathology at slaughterhouse (con presenza di Sponsor) 
• Le giornate di medicina forense: argomenti di tossicologia 
• Attività diagnostica leptospirosi presso il Centro di referenza e gli Istituti Zooprofilattici 
• Training in the use of “outcome based welfare assessment” and the welfare quality protocols: broiler 

chicken 
 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2012 si è progettato e sviluppato il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura Complessa in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
A fronte di numerose e prestigiose candidature (tra le quali quella dell’Università Bocconi) la Regione 
Lombardia ha affidato all’IZSLER gli unici 2 corsi attivati nel 2012 che si son tenuti nelle sedi di Brescia e di 
Milano dell’IZSLER e, per la prima volta, in questi corsi si è fatto ricorso alla formazione a distanza mediante 
l’utilizzo della piattaforma e-learning di IZSLER. Il corso è stato proposto per il 65% in forma residenziale (in 
aula) e per il 35% (limite massimo consentito) in modalità FAD sulla piattaforma 
www.formazioneveterinaria.it fruibile in qualsiasi momento della giornata sul proprio pc. 
 
Formazione sul campo: la struttura Formazione ha ritenuto opportuno sviluppare nel 2012 un percorso 
formativo che è stato realizzato sia tramite formazione teorico pratica che tramite gruppo di miglioramento 
finalizzato alla ricerca scientifica. Le due tipologie formative hanno avuto percorsi condivisi e dipendenti l’un 
l’altro per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppo di competenze epidemiologiche. 
 
Infine, per meglio supportare la neonata attività di analisi sensoriale, sviluppata in istituto a partire da aprile 
2012, la Formazione ha organizzato un percorso formativo sia per giudici qualificati che per Panel Leader al 
fine di costituire presso l’ente un gruppo avente le competenze fondamentali per svolgere in autonomia 
l’attività di analisi sensoriale. 
 
Per l’anno 2012, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza ha 
sviluppato due eventi erogati tramite la tecnica del problem solving. 
Si sono presentati, tramite la rivista 30Giorni, 10 casi specifici di varie discipline professionali veterinarie da 
risolvere: attraverso l’applicazione del problem based learning, formula didattica collaudata oltre oceano, ma 
assolutamente innovativa per la veterinaria italiana, si è stimolato il ragionamento e nel contempo 
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. 



 
Si considera quindi positiva la situazione del 2012, indice della qualità del lavoro dedicato non solo nella fase 
di analisi e selezione delle esigenze e delle proposte, ma anche nella loro traduzione in programmi specifici, 
che ha portato a fornire un prodotto molto vicino ai fabbisogni formativi degli utenti. In questa fase quindi è 
stato rilevante il ruolo del responsabile scientifico dell’evento, con il supporto del dirigente della Formazione 
e del Comitato Scientifico. 
 


