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Progetto formativo aziendale 

IZSLT – Provider organizzatore: 733 
 

 “Il copyright e la riusabilità dei contenuti disponibili in rete”  
                   

                                          
                                                         Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay 

                           11 novembre 2022 
                                             IZS Lazio e Toscana M. Aleandri 

               Via Appia Nuova, 1411- Roma 
           Modalità di erogazione: residenziale e videoconferenza sincrona 

 

Destinatari: Veterinari, biologi, chimici e tecnici di laboratorio biomedico, ammnistrativi  

Numero partecipanti: 30; numero minimo per attivare l’evento: 10 partecipanti 

 

Obiettivo nazionale ECM:  

35 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 

scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie 

oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico professionali. 

Acquisizione di competenze tecnico professionali/di processo/di sistema  

 

Obiettivi didattici: Alla fine dell’evento i partecipanti acquisiranno: 

conoscenze 

 normativa vigente sul copyright, rischi e sfide, violazioni 

 licenze d’uso Creative Commons 

abilità/ capacità   

 essere in grado di riconoscere contenuti protetti o liberi da copyright in rete 

 conoscere le condizioni di riusabilità di testi e immagini 

 

Metodologia didattica 

 relazioni frontali 

 esercitazioni in plenaria con strumenti interattivi come mentimeter, jamboard e video dimostrativi 

 studio di casi e coinvolgimento dei partecipanti: domande/dibattito 

Strumenti di verifica 

 Questionario a risposta multipla  

 Strumento valutazione della qualità percepita 

 

Responsabile scientifico e organizzativo 

Dott.ssa Patrizia Gradito - UOC Formazione - IZS Lazio e Toscana 

 
5,3 CREDITI  per 

veterinari, biologi, chimici 

e tecnici di laboratorio 

biomedico 

https://pixabay.com/it/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=152213
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=152213
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Relatori 

Dott.ssa Patrizia Gradito - UOC Formazione - IZS Lazio e Toscana 

 

 

Programma  
 

 

09.00 Registrazione partecipanti e saluti 

 

09.30   Nozioni sul copyright: aggiornamenti e vigenza 

             

 10.30 Immagini disponibili in rete tutelate dal diritto d’autore: violazioni, liberatorie,   

condizioni di riusabilità 

             

11.30 Pausa caffè 

 

11.40     Le licenze d’uso creative commons  

              

     12.40     Risorse utili 

                

     13.40 Pausa pranzo 

 

     14.00     Esercitazione: un caso di studio individuale/in gruppi e dibattito 

 

     15.00 Test apprendimento 

     15.30 Chiusura 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione è gratuita.  Iscrizione tramite Portale della formazione http://formazione2022.izslt.it/ 

Termine ultimo: 07.11.2022. La conferma e il link per il collegamento in videoconferenza saranno  comunicati per 

mail entro  il 09.11.2022 

Criteri di selezione 

Cronologia d’ingresso 

Materiale didattico 

Sarà disponibile sul Portale della formazione nella pagina dedicata alla giornata 

 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva 

comunicazione agli iscritti 

Per necessità speciali (es. accessibilità) si prega di contattare per tempo la Segreteria Organizzativa, al fine di 

soddisfare al meglio le richieste 
 

 

   

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

UOC Formazione, IZS Lazio e Toscana  

tel. 06.79099309/421 

E-mail: patrizia.gradito@izslt.it; www.izslt.it 

 

 

http://formazione2022.izslt.it/
mailto:patrizia.gradito@izslt.it
http://www.izslt.it/
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