
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

IL SISTEMA DEL PRELIEVO LATTE. CORSO PER FORMATORI NEI CONFRONTI DI 
OPERATORI DA ABILITARE AL PRELIEVO DEL LATTE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZANARDI GIORGIO 
Obiettivi:  
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Fornire le conoscenze relative alla normativa vigente 
sulla produzione e trasformazione del latte, alle buone procedure di campionamento in base al sistema 
pagamento latte qualità, alla gestione e controllo del sistema di prelievo del latte. 
Aggiornare i Primi Acquirenti circa l’evoluzione delle procedure di conferimento dei campioni di latte al 
laboratorio 
Obiettivi specifici: 
Il personale formato, nell’ambito delle proprie competenze all’interno dell’Azienda “Primo Acquirente” del 
latte e delle procedure stabilite dalla stessa, dovrà assumere la funzione di referente aziendale per la 
correttezza delle attività di prelievo e di formatore del personale addetto al campionamento del latte crudo 
alla stalla.   
Il corso fornirà elementi e strumenti utili per: 

 comprendere ed applicare correttamente il nuovo protocollo concernente le prescrizioni tecniche 
nell’ambito del pagamento latte qualità in regione Lombardia; 

 confrontare e standardizzare le procedure di organizzazione e di controllo del sistema latte a livello 
di industria di raccolta e di trasformazione; 

 conoscere la tecnica prelievo del campione e di conservazione del campione; 
 gestire gli esiti analitici di laboratorio e le attività di formazione del personale addetto al prelievo;  
 aggiornare le procedure di conferimento campioni (tracciabilità) e le modalità di comunicazione 

degli esiti analitici; 
 conoscere l’attività di controllo e sorveglianza da parte dell’Autorità Sanitaria Competente, per gli 

aspetti attinenti al prelievo del latte e la sua gestione organizzativo-logistica; 
 disporre di materiale didattico per i formatori.  

Durata dell’evento ore: 4,5 
Destinatari: Primi Acquirenti/Responsabili Stabilimenti di Trasformazione, tecnici delle ATS e 
Associazioni degli Allevatori.  
 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

AULA A 
 

20/05/2019 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 

9.00 – 10.30 Giuseppe Bolzoni - Giorgio Zanardi  

Significato e scopo del corso.  

Il prelievo del latte  

 prelievo manuale e automatico;  

 trasporto e conferimento campioni: la nuova gestione documentale; 

 gestione dei dati in laboratorio e rapporto con il Primo Acquirente; 

 i Rapporti di Prova 

 

10.30 – 12.30 Carlo Rusconi - Paolo Bulgarelli 

Il ruolo del “formatore” dal punto di vista dell’Autorità Sanitaria e dell’OSA:  

 i principi di autocontrollo nel sistema prelievo latte del Primo Acquirente; 



 formazione, aggiornamento e verifica degli addetti al prelievo; 

 sistema di Audit dei Servizi Veterinari Ufficiali: significato e scopo, modalità di svolgimento, 
verifiche: esempi riguardanti il sistema di gestione del prelievo latte;  

 

12.30 – 13.00 Antonio Vitali e Giorgio Zanardi 

Le prescrizioni di regione Lombardia nell'ambito del pagamento latte qualità dal 2019: 
significato, novità e conseguenze pratiche nel rapporto con i Primi Acquirenti. 

 

13.00 – 13.30 Discussione 

 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


