
CORSO DI FORMAZIONE

ULTRA Scientific Italia – tel. 051-6425042 – Fax 051-6425043 – ultra@ultrasci.it – www.ultrasci.it

Martedì 19 Marzo dalle 9,00 alle 14,00

CNR Area della Ricerca di Bologna  - Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna

Nuove prospettive per i laboratori: norme, crediti 

e materiali di riferimento chimici e microbiologici

ISCRIZIONE

Il corso è gratuito. Verrà offerto un coffee break.

Il corso prevede il rilascio da parte di un Provider autorizzato di crediti 5 ECM per Chimici, Fisici

e Biologi. (L’assegnazione verrà attribuita ai discenti che partecipano al corso firmando l’entrata e l’uscita e

superando il test di apprendimento finale come da regolamento ECM. Il numero di crediti è in fase di valutazione).

I posti sono limitati. 

Evento 1425-254951 Ed. 1

Nr. Provider: 1425

Informativa Privacy e consenso al trattamento – ULTRA Scientific Italia S.r.l. informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti

alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi

formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste

dell’interessato.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali

richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali

potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento

(ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti specificamente

incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del trattamento è ULTRA Scientific Italia srl, a cui l’interessato potrà rivolgersi.

□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali

PROGRAMMA

8,30-9,00 Registrazione partecipanti

9,00-9,15 Apertura dei lavori 

Dr.ssa Marcella Monti – ULTRA Scientific Italia

9,15-10,15 Da CFP ad ECM: il significato del cambiamento

Dr.ssa Raffaella Raffaelli – Presidente dell’Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici 

dell’Emilia Romagna

10,15-11,15 Produttori di Materiali di Riferimento: l’accreditamento in conformità alla norma 

UNI CEI EN ISO 17034:2017

Ing. Suriani – ACCREDIA

11,15-11,30 Pausa caffè

11,30-12,30 Utilizzo di Materiali di Riferimento nell’assicurazione della qualità delle prove 

microbiologiche

Dr.ssa Anna Moschin – Responsabile Laboratorio Acque Venete spa

12,30-13,30 La gestione dei i Materiali di Riferimento secondo la ISO 17025 e la ISO 17034

Dr.ssa Raffaella Spisani – ULTRA Scientific Italia 

13,30-14,00 Questionario di apprendimento ECM
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__________________________________________________________ 
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L’anno passato è stato carico di importanti cambiamenti avvenuti nei laboratori di analisi: il passaggio dei

Chimici a Professione Sanitaria, la nuova Norma ISO 17025 per l’accreditamento e l’introduzione della

Norma ISO 17034 per i Materiali di Riferimento Certificati. Per questo motivo lo staff di ULTRA Scientific Italia

ha pensato di proporre un incontro per fornire agli operatori del settore una occasione di confronto su queste

tematiche di forte impatto sulla qualità e sulle procedure del laboratorio e per suggerire indicazioni pratiche

ed utili per la nuova modalità di gestione.


