Corso webinar ECM

APPROFONDIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 1169/2011 E DEL D.LGS. 231/2017
Responsabile Scientifico: Dr. Ivan Poli - Servizio di Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione
centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia
17 novembre 2020 | ore 09.00 – 13.15
18 novembre 2020 | ore 09.00 – 13.30
Corso disponibile nella piattaforma IZSVe: https://corsi.izsvenezie.it/

DESTINATARI

n. 50 Medici veterinari*, Medici**, Biologi, Tecnici della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Farmacisti, Chimici, delle
Aziende Sanitarie della Regione FVG, forze di polizia, NAS, Ispettorato
Frodi, Capitaneria di Porto.

CREDITI

8 ECM

DURATA

8 ore

SCADENZA ISCRIZIONI

6 NOVEMBRE 2020

Corso accreditato ECM per le discipline:

* Medici veterinari: 2.1 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - 2.2 Igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e
trasporto alimenti di origine animale e derivati
** Medici: 1.25 Igiene degli alimenti e della nutrizione, 1.26 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
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PREMESSA
L’informazione al consumatore è un elemento fondamentale non solo per quanto riguarda gestione della sicurezza alimentare, ma, più in generale,
quanto diritto alla conoscenza delle caratteristiche, dell’identità, dei rischi e dell’origine dell’alimento, a tutela dall’inganno e dalla frode.
La materia è trattata sostanzialmente ex lege del Regolamento UE 1169/2011, cui solo recentemente, il legislatore nazionale ha fornito una complessa
disciplina sanzionatoria col d.lgs. 231/2017. Non pochi sono i dubbi e le questioni interpretative e applicative che questo decreto ha posto
all’operatore del controllo ufficiale fin dalla sua entrata in vigore. E’ ritenuto quindi indispensabile un approccio diretto attraverso il confronto a livello
locale con le autorità competenti che più di altre hanno messo al centro della propria attività l’informazione sugli alimenti.

OBIETTIVI
Obiettivo ECM n. 23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate

COMPETENZE
Obiettivi formativi tecnico-professionali: il corso intende far acquisire conoscenze e competenze in relazione agli elementi fondamentali della più
recente legislazione comunitaria al fine di una corretta applicazione della stessa sul territorio, e in rapporto con la legislazione italiana vigente, in
materia di etichettatura e dei relativi Controlli Ufficiali da parte delle Autorità competenti.

PROGRAMMA 17 NOVEMBRE 2020
09.00 – 09.15

Accesso dei partecipanti all’aula virtuale - webinar

09.15 – 09.30

INTRODUZIONE AL CORSO DA PARTE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ORE

09.30 – 10.30

DOCENTE



Paolo Demarin – ASU GI
(sostituto: Silvia Zuttion)

10.30 – 10.45

CONTENUTI



METODOLOGIA DIDATTICA

Il diritto alla informazione del Cittadino
consumatore



serie di relazioni su
tema preordinato

PAUSA / COFFEE BREAK
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10.45 – 11.45

Avv. Daniele Pisanello – LEX
ALIMENTARIA



(sostituto: Silvia Rolandi)



11.45 – 13.15

Avv. Daniele Pisanello – LEX
ALIMENTARIA



Disciplina dell’informazione sugli alimenti al
consumatore



serie di relazioni su
tema preordinato



serie di relazioni su
tema preordinato

Requisisti di etichettatura dei prodotti imballati

(sostituto: Silvia Rolandi)

PROGRAMMA 18 NOVEMBRE 2020
09.00 – 09.15

Accesso dei partecipanti all’aula virtuale - webinar


09.15 – 11.15

Avv. Silvia Rolandi – Università di
Pisa



Inquadramento giuridico del commercio a
distanza



serie di relazioni su tema
preordinato



I prodotti alimentari commercializzati online - le
informazioni da fornire



serie di relazioni su tema
preordinato



Principali normative in materia di tracciabilità lungo
la filiera ittica, approfondimenti sull’applicazione
del regolamento UE 1169/2011 e DEL D.LGS.
231/2017



serie di relazioni su tema
preordinato

(sostituto: Daniele Pisanello)
11.15 – 11.30

11.30 – 12.15

PAUSA / COFFEE BREAK


Avv. Silvia Rolandi – Università di
Pisa
(sostituto: Daniele Pisanello)



12.15 – 13.00

Nicola Bonel - Capitaneria di Porto
di Monfalcone
(sostituto: Paolo Margadonna)

13.00 – 13.30
Online
entro tre giorni
dalla conclusione
dell’edizione

Discussione

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO: Questionario a risposta multipla
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Online
entro tre giorni
dalla conclusione
dell’edizione

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Serie di relazioni su tema preordinato.
I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale.
Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar) tramite la piattaforma multimediale dedicata. Ogni sessione sarà
registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.

PREREQUISITI
La partecipazione è riservata al personale delle Aziende Sanitarie della Regione FVG, forze di polizia, NAS, Ispettorato Frodi, Capitaneria di Porto.

PREREQUISITI TECNICI
Per la fruizione del corso è sufficiente qualsiasi computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser aggiornato all’ultima
versione (Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome.
Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario:


computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie e di un microfono) [se il corso sia interattivo], facoltativo l’uso della webcam



collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download)



browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome. La
piattaforma non è compatibile con Internet Explorer.

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione degli accessi e il
tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio dell’attestato.
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ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario accedere al sito https://corsi.izsvenezie.it/ e:



se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «Come registrarsi al Portale e iscriversi ai corsi» nel menu
documenti);
accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» -> «CORSI ACCREDITATI»



cliccare sull’icona

in corrispondenza del titolo del corso « APPROFONDIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011 E

DEL D.LGS. 231/2017» e iscriversi all’edizione di interesse tramite l’icona
La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni (6 novembre 2020).

NOTE
Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 100% dell’attività didattica e superare la verifica
dell’apprendimento.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

 +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it
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