
PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM 
 

Le azioni correttive e preventive: strumenti per il miglioramento dei processi 
 

PROVIDER: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Marinella Capuccella – Dirigente U.O. Gestione Qualità  SC11– IZS Umbria e 

Marche 

 
DATA e SEDI:  
 I edizione Perugia, 19  aprile 2017 – Sala Formazione IZS Umbria e Marche - Via G. Salvemini, 1- 

PERUGIA 

 II Edizione Tolentino, 11 maggio 2017 – Sala Convegni Sezione di Tolentino IZS Umbria e Marche – 

Contrada Cisterna – Via Maestri del Lavoro - TOLENTINO 

 
DESTINATARI:  
dipendenti dell’IZS Umbria e Marche, accreditato per le seguenti figure professionali:  

 Veterinari discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati, Sanità animale. 

 Biologi  

 Chimici 

 Tecnici Sanitari di laboratorio biomedico 

 Altre figure professionali non aventi l’ obbligo dei crediti ECM 

 
N. partecipanti: 30 
 
Crediti ECM: 5,6 
 
Modalità di iscrizione: invio/compilazione della scheda di iscrizione e FA/04. La presenza all'evento 

formativo sarà acquisita tramite foglio firme.  

Obiettivo formativo ECM:  linee guida - protocolli - procedure (2)  
 
Obiettivo di sistema: 
Con questo Corso si intende coinvolgere il personale dirigente e tecnico rispetto alla nuova revisione della 
procedura “Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive e Preventive” adottata dall’IZSUM , in 
modo che dalla sua applicazione si abbiamo una serie di informazioni funzionale all’evoluzione del sistema. 
 
ABSTRACT:  
La ISO 17025 si interessa di valutare la competenza del personale tecnico ma ha il suo presupposto di base 
sul definire un sistema di gestione funzionale alla definizione ed al controllo dei processi 
trasversali/aziendali. 
La possibilità di agire in modo appropriato sia livello preventivo che a livello correttivo è presente in tutte 
le norme di carattere gestionale e quindi anche nella ISO di riferimento con cui l’Istituto è accreditato.  Un 
sistema di gestione della Qualità efficace deve infatti tener conto di tutti gli aspetti, compresi quelli 
preventivi, in quanto strategici alla riduzione degli insuccessi.  
Una corretta gestione delle azioni preventive e delle azioni correttive, immette una serie di informazioni 
nel sistema qualità che permettendo un controllo del sistema. Il trattamento delle non conformità 



rappresenta l’anello di congiunzione che rende il processo circolare, attraverso il controllo e l’analisi delle 
cause degli in successi reali, traducendole in azioni da introdurre nel “nuovo” processo. 
 
 
Tipologia Formativa: 
Formazione Residenziale interattiva 
 
Metodologia didattiche formative:  
 Serie di relazioni su tema preordinato; 
 Lavoro a piccoli gruppi su problemi o casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con 

esperto; 
 
Strumenti di valutazione del gradimento e di verifica dell’apprendimento: 
 Questionario di gradimento 
 Prova scritta/pratica 

 
Il rilascio dei crediti ECM sarà subordinato: 
 al superamento della verifica dell'apprendimento 
 alla consegna del questionario di gradimento/qualità percepita 

 
Per informazioni: 
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  
Via Salvemini, 1 - 06126 Perugia 
Tel.: +39 075 343295 -260 
Fax: +39 075 35047 
e-mail: formazione@izsum.it  
 
Docenti/Relatori: 

Silvia Cibotti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Luca Gradi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Marinella Capuccella - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
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PROGRAMMA 
 
 
 
8.30 Registrazioni 
 
8.45 – 9.00 Saluto della Direzione Aziendale ed introduzione agli obiettivi dell’evento formativo 
Marinella Capuccella 
 
9.00 – 9.45  Problem finding, problem shaping e problem solving 
Silvia Cibotti /sost. Luca Gradi 
 
9.45 – 11.00 Il processo di gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive all’interno 
dell’IZSUM: cosa cambia?  
Luca Gradi/sost. Silvia Cibotti  
 
11.00 – 11.15  pausa 
 
11.15 – 11.45  Casi studio: gestire in modo efficace le non conformità, azione correttiva e preventiva 
Silvia Cibotti /sost. Luca Gradi 
 
11.45 – 14.15 Lavori di gruppo:  “non conformità, azioni correttive e preventive” con Presentazione  
e discussione finale dei lavori sviluppati 
Silvia Cibotti - Luca Gradi - Marinella Capuccella 
 
14.15 Questionario di gradimento e chiusura dei lavori   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_finding
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_shaping

