Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni
ID. 2502
ID evento: 265127

Verifica d’Efficacia del Controllo Ufficiale
Palermo 18 giugno 2019
Via Carmelo Onorato n. 6 c/o Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Palermo

-9:00 registrazione partecipanti
-9:30 Saluto autorità e presentazione del corso
-9:45 Piano Regionale Integrato dei Controlli (1 h) Relatore: Dr. Schembri
-10:45 Verifica d’Efficacia del Controllo Ufficiale. Normativa di riferimento e concetti
generali (1 h) Relatore: Dr. Schembri
-11:45 Pausa caffè
-12:15 VERIFICA D’EFFICACIA EX ANTE (30 minuti ) Relatore: Dr. Schembri
-12:45 Verifica d’Efficacia in itinere (30 minuti) Relatore: Dr. Schembri
-13:15 Pausa pranzo
-14:15 Verifica d’Efficacia ex post (30 minuti) Relatore: Dr Schembri
-14:45 Addestramento in aula mediante esercitazioni in piccoli gruppi su verifiche d’efficacia
dei CU (2 h) Relatore: Dr Pietro Schembri
-16:45 Pausa caffè
-17:00 DISCUSSIONE (30’)
-17:30 TEST DI APPRENDIMENTO
-18:00 Fine lavori
Corso accreditato per Medici Veterinari
Relatori:
- Dr Pietro Schembri DVM
Dirigente del Servizio 7- Sicurezza Alimentare- Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute
COSTO ISCRIZIONE: gratuito
Durata: 6 ore totali (3h30’ didattica frontale – 2h sessione pratico esercitativa - 30 minuti
discussione – test finale)
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: Luigi Emiliano Maria Zumbo
Corso destinato ai Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 100

Crediti ECM per partecipanti: 6,00

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 dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
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.

