
         

Ordine  dei Medici  Veterinari della provincia di Milano 
Via Bronzino, 6 - 20133 MILANO - Tel. 02.29.40.09.45 - Fax 02.29.40.37.22 
mail: segreteria@ordinevetmilano.it - PEC: veterinari.milano@pec.aruba.it  -  
sito web: www.ordinevetmilano.it  
 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 
ID. 2502 
ID evento:363041 
 

Corso di aggiornamento per Datori di lavoro con qualifica RSPP 
in struttura veterinaria 

(6 ore per la scadenza quinquennale) 
 

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano 
1° ottobre 2022 

Via Valvassori Peroni, 21 - Milano 

Sabato 1° ottobre 2022 
 

Ore 10.45 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 11.00 - 13.00 Il D. Lgs. 81/08:  

- obblighi: per chi e perché 

- le figure coinvolte nella sicurezza 

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 - 18.00 La valutazione dei rischi  

- la valutazione dei rischi 

- i dispositivi di protezione individuale 

- l’impiantistica prevista dalle norme 

Ore 18.00 - 18.15 Questionario di apprendimento  

 
 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
 
Durata complessiva corso: ore 6.00 
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Carla Bernasconi 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate. Radioprotezione. 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 150 
Quota di iscrizione: €. 0,00 
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Crediti ECM per partecipanti:  4,2 ECM 
 
 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 

 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi orari) 
 La compilazione del questionario e della qualità percepita ed il superamento del test di valutazione 

dell’apprendimento 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 


