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FORMAZIONE 
 
ATTIVITA’ 2018 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2019 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2018. 
In particolare, si sono organizzati 129 eventi formati vi, utilizzando le diverse tipologie, quindi in 
modalità residenziale, sul campo ed e-learning. 
 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2018 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 2018 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 
• CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI - AGGIORNAMENTO PER GUARDIANI E 

CONDUCENTI: REGOLAMENTO 1/2005 
o 1. Edizione: Brescia 12/4/2018 
o 2. Edizione: Roma 9/5/2018 

 
• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUARDIANI E CONDUCENTI REGOLAMENTO 1/2005 

(FAD) 
Periodo di erogazione: 1/6/2018-30/11/2018 
• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI VETERINARI REGOLAMENTO 1/2005 (FAD) 
Periodo di erogazione: 1/7/2018-30/11/2018 
• GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA 
Nel corso del 2018 si sono erogate le seguenti atti vità formative: 
FASE B: FORMAZIONE DEL PERSONALE ASL: 2 edizioni di 2 giornate ciascuna 

• 1. Edizione: Firenze 3-4/5/2018 
• 2. Edizione: Padova 15-16/5/2018 
• 3. Edizione: Ragusa 19-20/6/2018 
• 4. Edizione: Perugia 16-17/10/2018 
• 5. Edizione: Torino 30-31/10/2018 

 
• AGGIORNAMENTO PER GLI ISPETTORI PRESSO ALLEVATORI, FORNITORI ED 

UTILIZZATORI DI ANIMALI DA UTILIZZARE A FINI SCIENTIFICI 
Nel corso del 2018 si è predisposto il percorso FAD specifico per il personale delle ATS. Verrà erogato 
tramite piattaforma LMS nel 2019 
• TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM - NEW TECHNOLOGY (TRACES NT) 
2 edizioni:  

• 21-22/11/2018, Roma, Ministero della Salute (dedicata al personale USMAF) 
• 23/11/2018, Roma, Ministero della Salute (dedicata al personale PIF) 

 
Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 
L’attività formativa dedicata al personale del Servizio Sanitario Regionale, nel corso dell’anno 2018, si è 
svolta in riferimento a tre ambiti specifici: sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti 
(Benessere e protezione degli animali ai fini della ricerca) 
 
� SICUREZZA ALIMENTARE: 

1. ATTUALITA’ IN TEMA DI EXPORT ALIMENTARE: 9/5/2018 
 



� SANITA’ ANIMALE: 
1. GESTIONE DEL SISTEMA DI AUDIT NELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

4 EDIZIONI: 9; 10; 16; 18/10/2018 
 

2. ATTIVITA’ DI CONTROLLO UFFICIALE E LA CONDIZIONALITA’ 
2 EDIZIONI: 29-30/5/2018; 2-3/10/2018 
 

3. FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA E CONTROLLO ANTIMICROBICORESISTENZA 
14; 21; 28/3/2018 
 
� IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI (BENESSERE E PROTEZIONE AN IMALE AI FINI DELLA 

RICERCA): 
1. NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE AVICOLA INFORMATIZZATA 

26-27/7/2018 
 
 
PROGRAMMA ANNUALE PER LO SVILUPPO DEI METODI ALTERN ATIVI ALL’UTILIZZO DI 
ANIMALI – REGIONE LOMBARDIA – Attività formativa co mmissionata da Regione Lombardia su 
specifico finanziamento 
 

• FEBBRAIO Sperimentazione animale: corso base dal concetto delle 3Rs alla normativa 
vigente – Formazione a Distanza dedicata a studenti universitari  

 
• MARZO Gestione del dolore nei Farm animals nella ricerca – IZSLER, Brescia, 

9/3/2018 
 
Mostra 3Rs, Open Day IZSLER – IZSLER, Brescia (mostra aperta fino a fine aprile 2018) 

• MAGGIO Xenotrapianti nei modelli oncologici – IZSLER, Bresca, 18/5/2018 
 

• SETTEMBRE I Dibattiti aperti nella sperimentazione animale: dove, come e cosa 
comunicare – Gargnano del Garda (BS), Palazzo Feltrinelli, 24-25/9/2018 

 
• OTTOBRE Principio delle 3rs e Neuroscienze, Regione Lombardia, Milano – 23—24 

ottobre 2018 
 

• OTTOBRE-DICEMBRE 
Corso base per tutte le figure professionali coinvolte nell’utilizzo di animali (roditori e lagomorfi) ai fini 
scientifici ed educativi 

o 1° edizione 15, 16, 22, 23 ottobre 2018  IZSLER – Milano 
o 2° edizione 26, 27, 28, 29 novembre 2018  IZSLER – Brescia 
o 3° edizione 10, 11, 12, 13 dicembre 2018  IZSLER – Milano 

 
Corso base per ricercatori coinvolti nell’utilizzo di animali ai fini scientifici ed educativi 

o 1° edizione 24 ottobre 2018  IZSLER – Milano 
o 2° edizione 30 novembre 2018  IZSLER – Brescia 
o 3° edizione 14 dicembre 2018  IZSLER – Milano 

 
 
 
Collaborazioni con Università: 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha ospitato un’iniziativa 
organizzata dall’Università degli studi di Brescia e gli Spedali Civili   
 
• Corso pratico base di anastomosi vascolare microchirurgica 
 
 
 
 
 



BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2018 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere a disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2018 la biblioteca ha ottenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2015, in base alla 
quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. 
 
La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si iscrivono attraverso il sito 
dell’Istituto. Attualmente il numero degli iscritti è pari a 6776. 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 

− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche 

delle pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 

 
E’ stato, inoltre, organizzato il 19/06/2018 un corso dal titolo “Le Novita’ di Web of Science” con lo scopo 
di presentare gli aggiornamenti relativi a banche dati di tipo bibliometrico finalizzate alla valutazione dei 
ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività scientifica degli Enti di Ricerca. Questi strumenti 
sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
 
E’ continuata, inoltre, la distribuzione del volume “La tubercolosi negli animali”. 
Si è, infine, provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2017 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 

 


