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La struttura Formazione, nel corso del 2008 ha riorganizzato il proprio personale, formalizzandone nuovi 
ambiti di competenza e nuovi ruoli. Da unica struttura di Segreteria a supporto del Coordinamento e della 
Responsabilità di Direzione, si sono sviluppati quattro settori, le cui attività erano già in precedenza 
parzialmente svolte:  

� Formazione Aziendale 
� Formazione a Distanza 
� Formazione Individuale Esterna 
� Tirocini 

 
Formazione Aziendale si occupa di raccogliere le esigenze formative, analizzarle, selezionarle e renderle 
fruibili attraverso il piano formativo annuale e l’organizzazione di attività formative in aula, quali corsi, 
workshop, convegni, o attività di formazione sul campo, che possono essere erogate tramite 
affiancamenti/addestramenti, partecipazioni a Commissioni e Comitati o a Gruppi di Miglioramento 
 
Formazione a Distanza sviluppa, tramite la piattaforma LMS, progettata e gestita dalla struttura Formazione 
dell’IZSLER, attività formative da fruire a distanza, quali l’e-learning puro, il blended e-learning e la 
videoconferenza sincrona 
 
Formazione Individuale Esterna si occupa della gestione delle autorizzazioni alle partecipazioni ad attività 
formative organizzate da Enti diversi rispetto all’azienda di appartenenza. Nel corso del 2009 si provvederà 
alla gestione completa di tutte le attività all’esterno, quindi non solo le autorizzazioni, ma anche le conferme 
di partecipazione, il controllo degli attestati e dei crediti ECM, nonché la registrazione di tutto il processo 
all’interno del gestionale dedicato, per giungere al controllo effettivo e completo di tutta l’attività formativa e 
di aggiornamento del personale dell’IZSLER. 
  
Tirocini gestisce tutto il processo di richiesta, di autorizzazione e di attivazione di attività di tirocinio e di 
frequenza volontaria, tramite apposite convenzioni con Università e Centri interessati a tale tipologia 
formativa.  
 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi relativi alla formazione aziendale, la 
Struttura Formazione ha organizzato 47 eventi formativi, alcuni replicati in più di una edizione, sia per la 
dirigenza che per il comparto, di cui 16 organizzati in collaborazione con specifici centri nazionali di 
referenza dell’IZSLER, con Società Scientifiche Nazionali, con la DG SANCO, con laboratori di Referenza 
FAO, con la Rete per l’Eccellenza EPIZONE e con il Ministero della Salute. E‘ quindi chiaro che l’attività della 
Struttura Formazione nel corso del 2008 è stata improntata soprattutto sullo 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, il Centro di Referenza ha risposto in modo positivo alle richieste sul Benessere animale 
provenienti dal Ministero della Salute e a quelle sulla sicurezza degli alimenti e la tutela del consumatore 
pervenute dalla Commissione Europea- DG SANCO, realizzando rispettivamente un evento in più edizioni, 
sul territorio nazionale, sulla tematica del Benessere all’interno degli Allevamenti e un training specifico in 5 
edizioni sul Latte e i prodotti caseari dedicato a funzionari europei. Non sono mancati inoltre anche altri 
eventi di portata internazionale, promossi da vari centri di referenza dell’IZSLER, quali il World Rabbit 
Congress e il Convegno internazionale sull’Afta, curati rispettivamente dal Centro Nazionale di Referenza 
sulle malattie dei Lagomorfi e dal Laboratorio FAO per l’Afta Epizootica con il supporto del Centro di 
Referenza per la Formazione. 
 
Per l’anno 2008 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: 
qualità educativa dell’aggiornamento fornita dall’evento: 
4.26 VALORE ATTESO: 2.5  (valore del 2007: 3.87) 



efficacia dell’evento relativamente alla formazione continua: 
3.87 VALORE ATTESO: 2.5  (valore del 2007: 3.63) 
In merito alla soddisfazione delle aspettative relativamente agli argomenti trattati, si è rilevato un valore 
medio di 3.29 rispetto al valore attesto 3, a differenza di quanto constatato per il 2007, quando si era 
manifestata una certa inflessione. E’ chiaro quindi che l’analisi dei fabbisogni effettuata negli ultimi mesi del 
2007, anche con il supporto delle nuove schede di proposta di interventi formativi, più dettagliate e chiare, ha 
reso possibile una migliore scelta degli argomenti da sviluppare nel corso del 2008.  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 rispettivamente a 3.20 e 3.31 (con una crescita, 
quindi, rispetto al valore 2.80 del 2008) 
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. 
E’ quindi possibile, anche per l’anno 2008, 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 Struttura Formazione. 
Per l’anno 2008, inoltre, il piano formativo è stato caratterizzato anche dall’attivazione di numerose forme 
didattiche alternative al corso residenziale. Oltre alle attività formative particolarmente pratiche, in parte già 
applicate nel 2007 per pochi reparti, la struttura Formazione ha realizzato alcuni interventi di “formazione sul 
campo”, con l’obiettivo di formalizzare attività di affiancamento e addestramento che normalmente vengono 
svolte in numerosi reparti e che fino ad oggi non erano seguite dal punto di vista amministrativo, al fine di 
monitorare i risultati e di progettare le attività  in coerenza con gli obiettivi e le procedure di attribuzione di  
crediti formativi ECM. Inerenti la Formazione sul Campo, sono anche gli incontri di Commissioni e Comitati, 
nonché le attività dei Gruppi di Miglioramento. Si sono infatti formalizzate alcune specifiche riunioni del 
Comitato Scientifico per la Formazione, volte a progettare un percorso specialistico per l’apprendimento e 
l’utilizzo dell’inglese scientifico, applicabile sia per la stesura di Paper sia per le comunicazioni orali a 
convegni internazionali, nonché quelle per definire attività formative volte a sviluppare competenze gestionali 
e di leadership. 
Un’altra tipologia didattica che nel corso del 2008 la Struttura Formazione ha sviluppato, in parallelo con la 
progettazione e realizzazione della Piattaforma LMS, è la “Formazione a Distanza”, Anche per quest’ultima 
tipologia la Struttura Formazione ha seguito le procedure per l’accreditamento ECM, valore aggiunto alla 
promozione di questo prodotto nuovo nell’ambito della formazione dedicata ai veterinari. 
Nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, il settore della Struttura Formazione che si occupa della 
Formazione a Distanza si è dedicato principalmente costruzione di un evento FAD di importanza nazionale e 
strategica quale il “Benessere Animale”: la progettazione degli oggetti digitali e degli strumenti di supporto, 
quali il glossario, le FAQ e i questionari randomizzati ha richiesto un certo numero di mesi di lavoro, 
accostando anche le attività di monitoraggio delle conoscenze acquisite alla fine della frequenza on-line del 
corso. 
La struttura Formazione ha posto inoltre attenzione, oltre che alla progettazione di eventi ECM, anche 
all’aggiornamento continuo del personale amministrativo all’interno dell’Ente. Si sono infatti realizzati eventi 
di carattere economico giuridico, quali i corsi sulla tutela della proprietà intellettuale e sul nuovo codice degli 
appalti, nonchè attività formative di carattere trasversale, quale per esempio il corso di lingua inglese, aperto 
sia al comparto che alla dirigenza, il cui valore aggiunto è stata la possibilità di usufruire, oltre alla 
piattaforma on-line del corso, dell’attività in aula con il docente madrelingua   
 
 
 


