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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite il portale della formazione all’indirizzo:  
http://formazione.izslt.it/  
 
Termine iscrizioni entro il 25 settembre 2017; conferme da parte 
della Segreteria Organizzativa tramite e-mail  entro il 26 settembre.  
 
Criteri di Selezione:  
- priorità per il personale esterno (II.ZZ.SS. e ASL) che opera nel 

settore lattiero caseario degli ovini e dei caprini;  
- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione, con un massimo di 25 

posti per il personale interno IZS Lazio e Toscana. 
 

 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE  
Comunicare tempestivamente per iscritto la rinuncia alla Segreteria 
Organizzativa.  
 

 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi 

ECM:  
è indispensabile la  frequenza del 100% delle ore di formazione e il 

superamento della prova finale. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411 
tel. 06.79099421;  fax 06.79099459/79340724 

e-mail: enrica.sarrecchia@izslt.it     
www.izslt.it 

 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date 

dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 

 
              

 
 
 
 
 

Sistema gestione qualità  
Settore formazione 

 IZS Lazio e Toscana 
 

UNI EN ISO 
9001:2008 

   Corso di aggiornamento 
 

La sicurezza alimentare e la qualità del latte e dei 
derivati ovi-caprini:  

le attività del Centro di Referenza Nazionale per la 
qualità del Latte e dei prodotti derivati degli ovini e dei 

caprini (C.Re.L.D.O.C.) 
 

3 ottobre 2017 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  
M. Aleandri, 

Via Appia Nuova, 1411 - Roma 
 

 

 
5  crediti per Veterinari, 
Biologi e Tecnici di 
laboratorio 

A Feast For The Eyes Fresh Cheese; from the 
Theatrum Sanitatis, Library Casanatense, Rome. 
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Destinatari: veterinari, biologi e tecnici di laboratorio degli II.ZZ.SS. 
e delle ASL. Il corso è rivolto inoltre ai professionisti del settore 
lattiero caseario ovi-caprino. Numero massimo: 50 partecipanti. 
Numero minimo per attivare il corso: 25. 
 
Obiettivo nazionale: Sanità Veterinaria 
 
Obiettivo ECM:  Acquisizione di competenze tecnico - professionali 
sulla determinazione della qualità del latte nell’allevamento ovino e 
sull’attività di ricerca del Centro di Referenza Nazionale per la qualità 
del latte e dei prodotti derivati degli ovini e dei caprini (CReLDOC).  

Obiettivi didattici: 
I partecipanti al termine dell’evento avranno acquisito conoscenze 
riguardo: 

- la determinazione della qualità del latte ovino e dei  
       prodotti caseari ovi-caprini a filiera corta; 
-      le attività di ricerca condotte dal C.Re.L.D.O.C. 

 
Metodologie didattiche e strumenti di verifica:  
- relazioni 
- discussione in plenaria 
- valutazione di apprendimento tramite questionario 
- valutazione di qualità percepita dai partecipanti 
 
Responsabile Scientifico:  Dott. Gilberto Giangolini - Responsabile 
del CReLDOC - Direzione Operativa (D.O.) Controllo, Igiene, 
Produzione e Trasformazione del latte, IZS Lazio e Toscana di Roma. 
 

 
PROGRAMMA 

 
09,00 Registrazione dei partecipanti 
09,30 Introduzione al corso 
         Gilberto Giangolini  – Responsabile del CReLDOC  

                                                         D.O.  Controllo, Igiene,  
                                                         Produzione e Trasformazione del  
                                                         latte, IZS Lazio e Toscana di  
                                                         Roma 

  
09,45 Latte di massa e stima predittiva di  Staphylococcus  
          aureus 
          Daniele Sagrafoli – Veterinario della D.O. Controllo,  
                                           Igiene, Produzione e Trasformazione  
                                           del latte, IZS Lazio e Toscana di   
                                           Roma 
 
10,45 Stafilococchi meticillino resistenti nell’allevamento  
          ovino da latte 
          Giuseppina Giacinti – Agronomo della D.O.  
                                               Controllo, Igiene, Produzione  
                                               e Trasformazione del latte,  
                                               IZS Lazio e Toscana di Roma 
11,45 Pausa 
 
12,00 Andamento dei parametri qualitativi del latte ovino 
          Gilberto Giangolini 
 
13,00 Pausa pranzo 
 
14,00  Produzione casearia a filiera corta: aspetti  
           igienico-sanitari  
           Nicla Marri  – Biologo della D.O. Controllo, Igiene,  
                                   Produzione e Trasformazione del latte,  
                                   IZS Lazio e Toscana di Roma 
 
15,00 Fosfatasi alcalina nel latte ovino e caprino 
          Simonetta Amatiste  –  Veterinario Dirigente,  
                                                Responsabile della D.O.  
                                                Controllo, Igiene, Produzione e  
                                                Trasformazione del latte, IZS  
                                                Lazio e Toscana di Roma 
           
16,00 Discussione 
           
16,30 Questionario finale 
 
17,00 Chiusura lavori 


