ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO

REDAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI E LA LORO VALUTAZIONE: TEORIA E PRATICA
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L'evento formativo avrà come obiettivo l'indagine e
l'ampliamento delle tematiche riguardanti gli animali da laboratorio. Verranno trattati con particolare attenzione gli
aspetti inerenti la stesura e la redazione di progetti sperimentali in cui sia prevista la presenza di animali da
laboratorio. Tale argomento risulta particolarmente critico nell’ambito della ricerca, in quanto sempre di più viene
richiesto agli addetti del settore di ridurre e, ove possibile, sostituire il modello animale con quello in vitro. Pertanto,
la possibilità di approfondire l’aspetto inerente la costruzione di un progetto di ricerca, rappresenta un momento di
formazione molto importante al fine di ottemperare a quanto previsto sia dalla normativa di riferimento sia dagli
aspetti etico-morali.
Durata dell’evento ore: 5:30

IZSLER - Brescia
Via Cremona, 284
Aula Gualandi 3 marzo 2017

Moderatori della giornata: Monica Forni, Guerrino Lombardi, Ferdinando Scavizzi, Maura Ferrari

8.45 - 9.15

Registrazione partecipanti

9.15 - 9.30

Saluti e apertura dei lavori

9.30 - 10.15

“Considerazioni statistiche: il dimensionamento dello studio” Dr.ssa Flavia Chiarotti (Istituto

Superiore di Sanità)
10.15 - 11.00

“Gravità delle procedure: valutazione preventiva ed effettiva” Dr. Luca Lorenzini (Medico

veterinario Libero professionista)
11.00 - 11.30

Pausa caffè

11.30 – 12.15

“La richiesta di autorizzazione dei progetti di ricerca che prevedono l’uso degli animali per fini

scientifici (artt. 31 e 33 del D.lgs. 26/2014).” Dr. Francesco Zappulla (Veterinario Libero Professionista)
12.15 - 13.00

“La valutazione tecnico scientifica dei progetti di ricerca: aspetti innovativi e realtà operative”

Dr. Rodolfo Nello Lorenzini (Istituto Superiore di Sanità)
13.00 - 14.30

Pranzo

14.30 - 16.00

“Attività pratica guidata di valutazione progetti” Dr. Rodolfo Nello Lorenzini (Istituto

Superiore di Sanità)
16.00 - 17.00

Discussione finale e chiusura lavori
Compilazione questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati è necessaria:
 la presenza all’evento al 100%
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

