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ATTIVITA’ 2014 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi del 
2015 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2014. 
In particolare, si sono organizzati 63 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 11 
eventi formativi in modalità e-learning , di cui 10 erogati tramite la tecnica del problem so lving . 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2014 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.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2014 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 

• “Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”: 
30/9-2/10 Prima edizione presso la sede di Brescia con parte pratica di controllo automezzi per 
trasporto animali su territorio bresciano) 

• “Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità veterinarie comunitarie” (1° modulo 
del corso dedicato ai docenti/formatori) 

• “Il controllo degli alimenti per la prima infanzia” 
• “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria” 

 
Altre occasioni di carattere convegnistico: 
 

• LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE E DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO BOVINO 
DA LATTE: PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE 

• CORSO INTERNAZIONALE SULLA MASTITE 
• PROGRESSI E PROSPETTIVE DELLE COLTURE CELLULARI 3D COME ALTERNATIVA AI TEST 

IN VIVO 
• NUOVE FRONTIERE PER TECNICHE DI LABORATORIO IN ACCORDO AL PRINCIPIO DELLE 

3RS 
• 3° CONVEGNO INTER-ISTITUTI ZOOPROFILATTICI DEL CEN TRO DI REFERENZA 

LEPTOSPIROSI  
• I DIBATTITI APERTI NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE: COSA CAMBIA CON IL D.LGS 

26/2014? 
 

Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 

• PCB E DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
• PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ZECCHE NELL’UOMO 
• AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ: indirizzi e prescrizioni greening della PAC, acquisizioni della 

scienza, politiche e azioni concrete per la sostenibilità  
• ESCHERICHIA COLI PRODUTTORI DI VEROCITOSSINA (VTEC): STATO DELL’ARTE  
• CONFORMITÀ DEL LATTE AL REGOLAMENTO 853/2004: SCENARIO DOPO LA CESSAZIONE 

DELLE DEROGHE IN LOMBARDIA 
• IL CONTROLLO UFFICIALE E LA CONDIZIONALITA' 
• QUALITÀ LATTE: QUO VADIS?  STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DEL PAGAMENTO 

SECONDO QUALITÀ DEL LATTE 
• GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE, VALORIZZARE LE PRODUZIONI: NUOVE 

STRATEGIE DI CONTENIMENTO DEI PATOGENI NEGLI ALIMENTI 



• STANDARD DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 
LOCALI AI SENSI DEL REG. (CE) 882/04 - APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
SUPERVISIONE 

• WEST NILE DISEASE: SORVEGLIANZA INTEGRATA IN REGIONE LOMBARDIA 
 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2014 si è riproposto il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 
in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
Anche per quest’anno 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. 
 
Anche per l’anno 2014, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza  ha 
sviluppato 10 eventi erogati tramite la tecnica del problem solving , metodologia didattica attiva in cui, a 
partire da una domanda o situazione stimolo, viene posto alla classe un problema da risolvere in un contesto 
reale, mettendo gli allievi in condizione di ricercare ipotesi di verifica alla luce dei fatti e delle informazioni 
raccolte. 
 
 


