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Progetto Formativo Aziendale ECM 
 

AUTOGESTIRE L'INFORMAZIONE: CINQUE CASI DI STUDIO P ER ORIENTARE  I DIPENDENTI 
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMB RIA E DELLE MARCHE 

 

Attraverso il corso sull'autogestione informativa per i professionisti  dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 
la Struttura Strategica, intende delineare un percorso coerente, fatto da cinque casi di studio convergenti 
utile per l'orientamento nelle scelte inerenti le proprie attività professionali all’interno dell’Ente.  
L'esposizione dei cinque casi di studio previsti, avverrà in forma di "narrazione", cercando in tal modo di non 
appesantire l’evento con troppe nozioni (data l'eterogeneità delle materie). 

PROGRAMMA 

8.45 registrazione partecipanti 

 

9.00- 9.15 Presentazione degli obiettivi del Corso  

Carla Marini 

 

9.15 - 10.00 Le sinergie interne ed esterne all’IZS UM informazioni ed esperienze a confronto su specifiche 

attività: analisi di casi di studio  

Carla Marini / sost. Raoul Ciappelloni 

 

10.00 - 11.00 Strumenti avanzati, disponibili per l'orientamento del personale in relazione alle attività di 

Comunicazione dell'Ente.  

Raoul Ciappelloni / sost. Carla Marini 

 

11.00 - 11.30 Caso di studio 1: Valore della documentazione del Sistema Qualità per trasferire, condividere 

informazioni e rendere più efficaci e controllate le attività dell'Ente.  

Marinella Capuccella / sost. Carla Marini 

 

11.30 - 11.45: Pausa  

 

11.45 - 12.30 Caso di studio 2: Attività istituzionale & ambiente. Alcuni obiettivi per guidare consapevolmente 

la propria  attività nell'Ente.  

Alviero Bossi / sost. Carla Marini 

 

12.30 - 13.00 Caso di studio 3: l’evoluzione nella gestione degli strumenti secondo il sistema qualità 

nell’IZSUM: passato e presente. 

Stefano Ciuffolini - Monica Timi  

 

13.00 - 13.30 Caso di studio 4: Collaborazione partecipata fra Enti del SSN e Agenzie dello Stato. Il caso del 

Centro Regionale di  Farmacovigilanza all'IZS UM  

Marinella Capuccella / sost. Carla Marini 

 

13.30 - 14.30: Pausa  
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14.30 - 15.30 Caso di studio 5: Accesso alle risorse della Biblioteca dell'Ente per auto-informazione nei 

settori ambientale, qualità, farmacovigilanza e simili.  

Luisa Fruttini / sost. Raoul Ciappelloni 

 

15.30 - 17.30 Applicazione degli strumenti informativi presentati, a un proprio caso di lavoro  

Carla Marini / sost. Raoul Ciappelloni 

 

17.30 - 18.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (l’esperto risponde) 
Carla Marini, Raoul Ciappelloni 
  
18.30 – 18.45 Test di apprendimento e valutazione della qualità -  conclusione della giornata  

 

______________________ 

 

Obiettivo formativo 
Offrire un primo supporto conoscitivo di orientamento sulle attività dell'Ente, al fine di incoraggiare la 
partecipazione del Personale a tutte le attività di produzione, documentazione e controllo delle informazioni 
con particolare riguardo alle funzioni collegate agli aspetti scientifici, analitici e di laboratorio. L'esposizione 
dei casi di studio sarà effettuata anche in forma di "racconto", con l’intento di raggiungere lo scopo senza 
appesantire le lezioni che, considerata l’eterogeneità delle materie, possono essere particolarmente onerose 
per i discenti.  
Fornirà nozioni interdisciplinari che consentiranno ai partecipanti di analizzare la propria collocazione 
professionale, per quanto riguarda il tema informativo - comunicativo trattato, al fine di orientarsi e rendere 
sinergico il lavoro da essi svolto nell'Istituto. 
 

 
Durata  Il corso avrà complessivamente la durata di 8 ore 
 
Numero massimo di partecipanti: 50 
 
 
 
 


