
(Allegato 1) 

          Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Classe di iscrizione all’albo:       
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del  progetto:       
E-Cibus II 

 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore E: Educazione e Promozione culturale; Numero 05 Educazione al cibo 
 
 
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili:     

IV  

0000020771 



 2 

Il territorio di riferimento ed i bisogni informati vi 

L'opportunità di proseguire l'attività iniziata con il programma E-Cibus UM nel 2006 si 
evince dall'analisi del contesto socio economico delle Regioni di riferimento: Umbria e 
Marche; realtà territoriali tipiche dell'area del centro - sud Italia, in cui si  evidenzia una 
particolare carenza nell'ambito della diffusione di informazioni tecnico-scientifiche. 
Nelle Regioni considerate esiste infatti una attività economica sostenuta nell'insieme da più di 
132.000 attività produttive che tendono a collocarsi soprattutto nella fascia ascrivibile alle 
PMI - piccole e medie imprese (rif. dati ISTAT Settembre 2002), attività storicamente 
caratterizzate da una limitata propensione alla creazione autonoma di conoscenze 
(particolarmente nel settore ricerca e sviluppo) ma certamente più adatte alla introduzione ed 
adattamento di innovazioni provenienti da altri contesti tecnologicamente avanzati, quali nord 
Europa e Stati Uniti. 
In questa situazione un programma espressamente dedicato alla diffusione di informazioni 
tecnico-scientifiche può contribuire a determinare una migliore disponibilità di informazioni 
settoriali che rappresentano un fattore di crescita di notevole importanza. Tutto ciò ha un 
notevole valore anche nel versante relativo ai consumatori ed operatori della distribuzione 
alimentare, altro grande filone di interesse per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 
 
L'attività degli altri Enti istituzionali di extension risulta oggi sottodimensionata 
relativamente ai bisogni informativi espressi dal territorio, creando ampi spazi di inserimento 
per iniziative autonome, quale il programma in questione.  
 
E-Cibus II si propone di diffondeer conoscenze sull’alimento a vantaggio del maggior 
numero possibile di utenti umbro marchigiani quali: 
 
- aziende produttrici di alimenti, 
- associazioni degli allevatori, 
- aziende trasformatrici, 
- imprese di servizio nell'ambito agroalimentare, 
- associazioni di liberi professionisti (Veterinari, Agronomi, Chimici, Biologi), 
- operatori del settore agroalimentare, 
- operatori della distribuzione alimentare, 
- operatori della ristorazione collettiva, 
- associazioni dei consumatori, 
- associazioni di malati. 
 
Tutte queste categorie sono state prese in considerazione nello studio di fattibilità del 
programma proposto e sono effettivamente raggiungibili soprattutto grazie alla possibilità di 
utilizzare la Rete (collegamento che è già ad un buono stato di avanzamento grazie al  
programma precedente: E-Cibus UM), strumenti interattivi di information retrieval basati 
prevalentemente su tecnologia Web.  
Le aziende che producono alimenti di origine vegetale ed animale, uno dei target naturali 
delle iniziative in questione, ammontano nel complesso a 2.381 imprese (dati Regioni Umbria 
e Marche, Assessorati Agricoltura), nel contesto di riferimento, sono anche presenti 4.063 
allevamenti biologici (dati Regioni Umbria e Marche, Assessorati Agricoltura), cosa che 
evidenzia una certa complessità produttiva ed un bacino di utenza per E-Cibus II 
particolarmente esteso. Proprio questa componente rappresenta uno dei punti di forza per i 
programma. 
 
Ricerche effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 
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dalla Azienda Sanitaria Locale e dall'Università di Perugia nel 2004, (dati presentati nel corso 
del IV Convegno nazionale dell'associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica, 
Arezzo 26 marzo 2004), hanno posto in evidenza la notevole reattività di queste aziende che 
sono in caratterizzate da conduttori di provenienza extra agricola, in possesso di titoli di 
studio notevolmente più elevati rispetto agli ordinari allevatori (Chiorri M, 2004. Sostenibilità 
delle produzioni zootecniche biologiche con alimenti OGM Free in Umbria - L'ambito socio 
economico. Webzine Sanità Pubblica Veterinaria - Numero 26 - ottobre/novembre; 
http://www.pg.izs.it/arretrati/numero_26/zoobio.html). 
Questi soggetti sono particolarmente adatti per azioni mirate di informazione e 
sensibilizzazione e richiedono, per svolgere la propria attività, oggi più che nel passato, 
l'accesso a dati strategici di tipo zootecnico, epidemiologico e economico per gestire la 
propria offerta di prodotti alimentari e servizi  verso una clientela diversificata e molto più 
esigente che nel passato.  
Sullo stesso piano le Aziende industriali di trasformazione e produzione prodotti alimentari, 
costituiscono un tessuto produttivo fortemente orientato all'esportazione che, fra l'altro, ha 
risentito della negativa congiuntura del prezzo del petrolio e di nuove difficoltà relative alla 
influenza aviaria nel mercato asiatico. Anche qui si rileva una diffusa esigenza di poter 
disporre di servizi orientati alla diffusione delle informazioni nell'ambito agroalimentare, 
della sicurezza ed igiene delle produzioni specialmente di quelle di origine animale.  
 
Il bisogno di disporre di informazioni aggiornate e validate da esperti, coinvolge in pieno il 
settore produttivo alimentare e di riflesso anche quello degli specialisti che operano in questo 
settore, con particolare riferimento ai Veterinari ed agli Agronomi. Anche il lavoro di questi 
professionisti e degli operatori tecnici della sanità pubblica in Umbria e nelle Marche sta 
parzialmente cambiando sulla spinta delle nuove esigenze conoscitive che provengono dal 
mondo dell'industria alimentare, del mercato e dei consumatori, specialmente per ciò che 
riguarda il comparto dei prodotti di origine animale. 
Attualmente, grazie alla disponibilità di media informatici di ultima generazione, si delinea la 
possibilità per questi soggetti, di accedere ad una informazione particolarmente aggiornata 
anche in settori agricoli, tradizionalmente poco inclini dall'uso di strumentazioni informatiche 
(Ciappelloni R., 2000. Risorse distribuite nella frontiera appenninica. Ambiente Risorse 
Salute, n. 73, pag. 44-45; Ciappelloni R., 2000. Il commercio alimentare elettronico nella 
frontiera appenninica. Ambiente Risorse Salute, n. 75, pag. 48-49; Calandra R., Ciappelloni 
R., Vannini W., 1995. Il World Wide Web per la diffusione delle informazioni 
sull'edafosistema tartufigeno. Annali della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di 
Perugia Vol. XLIX).  
Per i professionisti della sanità c’è anche una maggiore spinta all’auto-aggiornamento è 
quindi un aspetto rilevante o almeno uno dei punti di riferimento di questo nuovo contesto 
tecnologico (Fruttini, 2002. Condivisione delle esperienze e dei dati scientifici in un contesto 
ampliato: lo spazio virtuale e quello fisico. Webzine Sanità Pubblica Veterinaria, n. 16, 
ottobre, http://www.pg.izs.it/indice-spv.html).  

Da due ricerche condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nell'ambito umbro-
marchigiano (Fruttini L., Ciappelloni R., 2004. Accesso alle risorse di rete ed esigenze 
informative degli operatori della Sanità Pubblica Veterinaria. Webzine Sanità Pubblica 
Veterinaria, n. 22, dicembre, http://www.pg.izs.it/indice-spv.html#189; Fruttini L., 
Ciappelloni R., 2005. Carenze informative nella Sanità Pubblica Veterinaria. Webzine Sanità 
Pubblica Veterinaria, in corso di stampa), è possibile delineare un quadro caratterizzato da 
scarsa disponibilità di servizi finalizzati all'informazione facendo emergere un ritardo 
tecnologico, tendenzialmente strutturale e difficilmente colmabile anche con programmi 
specifici. E' rilevabile una diffusa esigenza degli operatori (97 % delle interviste effettuate), 
di accedere a iter formativi ed a risorse informative settoriali, soprattutto nel caso dei liberi 
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professionisti che avrebbero bisogno di "…una azione di "sostegno" finanziario 
(finanziamenti, piani di leasing per l'acquisto di apparecchiature) e soprattutto una formazione 
specifica e facilmente accessibile per usufruire di servizi informativi gratuiti ma spesso poco 
conosciuti. I servizi di base sono accessibili tramite interfaccia Web e semplice connessione 
dial up: Medline (http://www.nlm.nih.gov/), Toxnet (http://toxnet.nlm.nih.gov/) o BioMedNet 
(http://www.bmn.com/) e disponibili in lingua inglese, cosa che rappresenta ancora un 
discreto ostacolo per molti potenziali utenti regionali.  

Tutto ciò rappresenta un notevole punto di forza per il progetto E-Cibus II che intende 
mediare e facilitare il rapporto informativo fra le cosiddette “sorgenti de dati” ed l’utenza. 

A tal riguardo, nell'ambito del presente progetto sono state anche contattate e scelte come 
interlocutori alcune Associazioni dei consumatori, particolarmente attive e presenti in Umbria 
e nelle Marche, al fine di realizzare attività rivolte all'informazione in genere dei consumatori 
a livello locale.  

In relazione ad accordi intrapresi già nel corso del programma precedente (2004-2005), sono 
state coinvolte Associazioni dei Consumatori: Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, 
Codacons, in Umbria e nelle Marche. Le associazioni direttamente interpellate si sono 
dichiarate a favore di una azione informativa atta a coadiuvare la loro attività di 
sensibilizzazione e diffusione di informazioni nell'ambito degli alimenti (di origine animale), 
un settore particolarmente sensibile per le implicazioni igienico-sanitarie ed economiche, 
particolarmente importanti dopo l'avvento dell'Euro. 
Il presente contesto territoriale di riferimento è stato desunto da fonti istituzionali  di dati, 
studi, pubblicazioni (peraltro tutte comprese come sorgenti informative nel progetto E-Cibus 
II), come la rete di sedi Universitarie (Perugia, Ancona, Camerino, Macerata, Urbino), con 
attivi corsi di laurea in Scienze Agrarie, Scienze della Produzione Animale, Medicina 
Veterinaria, Scienze Biologiche e Naturali.  
Funzioni ascrivibili all'offerta bibliografico-informativa sono svolte anche da altre strutture 
territoriali come Regioni (Assessorati Sanità, Agricoltura, Industria), Province, Istituti 
Ospedalieri, IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (con  sede in 
Ancona). 

Sinergici per il programma E-Cibus II gli organi di stampa, le riviste in formato cartaceo a 
diffusione regionale nel territorio umbro-marchigiano. Queste pubblicazioni coprono anche il 
segmento informativo agroalimentare e vengono riportate di seguito.  

Sanità Pubblica Veterinaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche) 
Salute! (Regione Umbria) 
CM-Coldiretti Marche (Coldiretti Marche) 
Campagne Umbre - L'agriregione (Coldiretti Umbria) 
Umbria Agricoltura (Regione Umbria) 
Umbria Regione (Regione Umbria) 
Clima (Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria) 

Tutti i riferimenti citati sono indicatori dell'attività proposta (in quanto potenziali clienti e/o 
fornitori di informazioni del programma E-Cibus II).  
Essi rappresentano le componenti del sistema informativo locale umbro - marchigiano, che 
determineranno l'affermazione dell'iniziativa, rappresentando anche un punto di riferimento 
per questa ed ogni altra attività imperneata sulla diffusione delle risorse bibliografiche 
nell'ambito agroalimentare, nell'interesse delle attività economiche e della società civile.  
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Indicatori specifici del programma 

Per ciò che riguarda gli indicatori espliciti del programma E-Cibus II, essi sono riscontrabili 
in modo oggettivo essendo rappresentati da pubblicazioni editate su organi di stampa 
accreditati e registrati (c/o Tribunale, Iscrizione Registro Nazionale della Stampa, Registro 
Operatori Comunicazione, International Standard Serial Number), non differiscono 
significativamente da quelli già presenti nel programma E-Cibus UM (2005) e tengono conto 
delle esperienze maturate nel corso dell’attività di volontariato pregressa. 

L'attività prevede la pubblicazione di articoli scientifici elaborati dai volontari ed una 
monografia specialistica per ogni sede di attuazione del progetto. 

Queste pubblicazioni, la cui qualità e quantità sarà riscontrabile al termine del programma 
stesso rappresentano titoli di merito curriculabili e riconosciuti da Enti terzi per la 
partecipazione a concorsi sia pubblici che in ambito privato.  

Più in dettaglio verranno prodotti i seguenti elaborati: 

 

(a) Nel corso dell'anno di attività, verranno realizzati tre pubblicazioni per volontario con 
informazioni selezionate nei settori di interesse del progetto. 
I lavori saranno pubblicati sulla rivista SPV (http://www.pg.izs.it/webzine.html), House 
Organ dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e su altre 
riviste tecnico-scientifiche a diffusione nazionale convenzionate con il progetto (ARS - 
Ambiente Risorse Salute – Padova, ) e altre riviste scientifiche a diffusione nazionale  

 

(b) Al termine dell'anno di attività del programma E-Cibus II, verrà inoltre pubblicato un 
lavoro monografico per ogni sede di attuazione del progetto, realizzato a partire dal lavoro 
effettuato da parte del gruppo dei volontari. 

 
 
 
 
7) Obiettivi del progetto:       

 
Il progetto ha come obiettivo generale di coadiuvare l’Ente per la realizzazione di un servizio 
informativo avanzato ed adeguato alle esigenze conoscitive dei professionisti e consumatori 
del territorio umbro marchigiano, ed è basato su un: Repertorio documentale sugli alimenti, 
la sicurezza alimentare ed il loro rapporti con il benessere animale.  
 
Tale repertorio è propedeutico all'avviamento di attività editoriali e creazione di database 
finalizzati alla diffusione dei risultati delle ricerche in questo settore. 
L'attività trae la sua origine dalla necessità di valorizzare le informazioni reperibili a livello 
locale, raccolte ed elaborate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e da valide Istituzioni 
didattiche e di ricerca locali e nazionali.  

Il programma E-Cibus II, consentirà di conseguire tre obiettivi specifici quali:  

a) diffondere, verso un pubblico vasto ed eterogeneo, pubblicazioni contenenti notizie e dati 
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aggiornati sui prodotti alimentari, la sicurezza alimentare e il benessere animale; 

b) potenziare il sistema di front office dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la 
richiesta di informazioni da parte dei consumatori e back office per consentire di trattare 
richieste inerenti informazioni più complesse valorizzando le risorse scientifiche e 
professionali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale; 

c) coadiuvare il personale dell’Ene nel gestire le richieste degli allevatori e degli operatori 
del settopre agroalimentare, una attività di laboratorio finalizzata alla verifica ed 
elaborazione dei dati tecnico-scientifici sui rapporti fra benessere animale, qualità e 
sicurezza degli alimenti e così rispondere a specifici quesiti conoscitivi del territorio 
valorizzando le conoscenze e le capacità analitiche e strumentali dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche attraverso una stretta interazione 
tra dirigenti, tecnici di laboratorio e Volontari. 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con 
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:       

 
Il Progetto E-Cibus II 

Il programma E-Cibus II trae impulso dalla esperienza di volontariato civile svolta nel corso 
dell’attività precedente (iniziata a partire del febbraio 2005), dalle aspettative e dall’interesse 
suscitato nel territorio di riferimento.  

L’attività si qualifica per l’accento posto sull’ottenimento di dati ed informazioni derivanti da 
attività diverse, caratterizzanti l’Ente: 

- rilievi bibliografico biblioteconomici tramite l’accesso a basi di dati e risorse informative 
on line, 

- rilievi tecnico - sperimentali di laboratorio effettuati tramite l’uso di strumentazione 
avanzata,  

- interviste ad osservatori privilegiati istituzionali sia dirette che effettuate via Internet, 

- interviste a operatori pratici (utenti, allevatori, liberi professionisti, ricercatori).  

I giovani che parteciperanno al progetto E-Cibus II utilizzeranno strumentazioni avanzate e, 
sotto la guida di personale esperto, avranno l’opportunità di acquisire conoscenze specifiche 
nei settori: biblioteconomico, editoriale, socio-economico, biotecnologico, biochimico, 
microbiologico, epidemiologico, diagnostico. 

L’attività porterà ottenimento di dati originali, ricerca, elaborazione e pubblicazione di 
informazioni, sugli alimenti, sicurezza alimentare, benessere animale. 

 

E-Cibus II comprende tre sedi locali di attuazione sinergiche, che interagiscono fra di loro 
perla realizzazione del programma: 

- Sede Front Office: punto di ascolto per accogliere le esigenze conoscitive dell’utenza 
sulle tematiche trattate dal programma. Rappresenta una modalità semplice e diretta di 
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accesso del cittadino ai servizi informativi erogati dall’Ente. Promuove iniziative di 
comunicazione sulla sicurezza dell’alimento e il benessere animale. Le istanze 
informative verranno fornite al Servizi Bibliografico Editoriale (back office) e agli 
responsabili dei servizi analitici e di ricerca dell’Ente per una risposta. I volontari che 
opereranno in questo settore verranno formati per: acquisire dati sperimentali, acquisire 
informazioni tramite l’uso della Rete, elaborare pubblicazioni via Web, creare basi di dati. 

- Sede Servizio Bibliografico Editoriale: gestione e diffusione delle pubblicazioni su 
argomenti diversi inerenti l’alimento. I volontari che opereranno in questo settore 
verranno formati per: acquisire dati sperimentali, acquisire informazioni tramite l’uso 
della Rete, elaborare pubblicazioni via Web, creare basi di dati. 

- Sede Laboratorio Benessere Animale: punto di ascolto per accogliere le esigenze 
conoscitive degli allevatori e de produttori. I quesiti verranno acquisiti ed elaborati in 
senso sperimentale-laboratoristico e biliografico.conoscitivo. I volontari che opereranno 
in questo settore verranno formati per: acquisire dati sperimentali, acquisire informazioni 
tramite l’uso della Rete, elaborare pubblicazioni via Web, creare basi di dati. 

 

La raccolta di informazioni sull'alimento  

Lo scopo di una tale raccolta è di segnalare, a quanti siano interessati, informazioni tecnico 
scientifiche relative agli alimenti ed alimentare un canale per la diffusione e migliore 
conoscenza delle pubblicazioni prodotte nelle regioni Umbria e Marche, garantendo la 
reperibilità anche da parte di utenti non specialisti nella ricerca dei dati. 

Per far questo i Volontari effettueranno ricerche nelle basi di dati biomediche e nelle riviste 
scientifiche disponibili presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche (CAB, ASFA, Medline, Pubmed, tramite interfaccia Science DirectTM, WebspirsTM 
ed EUR-LEX, Motori di ricerca come Google scholar e Scirus, pagine Web dell'Istituto 
Superiore di Sanità , Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 
European Food Safety Authority, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione, Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare.  

Altro materiale verrà reperito nelle Biblioteche universitarie, (letteratura grigia, studi e tesi di 
laurea), presso Istituti di Ricerca locali, Centri Studi Regionali ed Industrie agroalimentari 
umbro marchigiane.  

L'organo di stampa incaricato della diffusione delle pubblicazioni elaborate nell'ambito 
del progetto 

Riportiamo di seguito le caratteristiche dell'House Organ utilizzato nel programma E-Cibus 
II, canale individuato per la pubblicazione dei bollettini periodici, della monografia e di tutte 
le comunicazioni relative al programma. 

Nome: SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

Editore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche  

Spazio Web: http://www.pg.izs.it/webzine.html 

Direttore Editoriale : Guido Petracca 
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Direttore Responsabile: Raoul Ciappelloni 

Sede: Via G. Salvemini n.1 - 06126 Perugia (Pg); Telefoni: 075-343207 / 075-343217 / 075-
343268 / 075-343271 / fax: 075-343217 

Autorizzazione: Tribunale di Perugia n. 45/2000 del 17 ottobre 2000  

Iscrizione: Registro Nazionale della Stampa n. 11651  

Iscrizione: Registro Operatori Comunicazione n. 6318  

Attribuzione : International Standard Serial Number - ISSN 1592-1581 

Stampatore: Server Web Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 
(http://ww.pg.izs.it/) 

 

Il repertorio degli argomenti trattati è riportato di seguito: 

• Alimentazione e tutela della salute umana ed animale;  

• Additivi alimentari e loro uso;  

• Prodotti della norcineria e caseari tradizionali;  

• Produzioni carnee alternative e biololgiche;  

• Benessere animale in funzione della qualità e salubrità degli alimenti;  

• Produzioni di alimenti di origine animale nell’Appennino Umbro Marchigiano;  

• Igiene delle preparazioni alimentari tipiche o tradizionali umbro-marchigiane;  

• pastorizia e produzioni tipiche umbro marchigiane. 

 

I Volontari come Autori 

I Volontari, nel corso della loro attività editoriale, dovranno collaborare alla redazione di 
lavori originali, affiancando personale esperto, che saranno pubblicati nell'ambito della 
Rivista SPV (bollettini, protocollo) e di altre testate registrate. 

Facendo ciò diverranno autori effettivi, operanti nell'ambito della letteratura dedicata 
all'alimento e all'alimentazione. I giovani firmeranno in prima persona i pezzi dati alla 
stampa. In tal modo potranno acquisire al loro attivo titoli curriculabili; spendibili in concorsi 
e nelle selezioni effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e da altri Enti Pubblici e 
imprese private. Nel contempo, grazie all’attività editoriale, potranno responsabilizzarsi 
maggiormente nel loro lavoro perché manterranno la titolarità (e proprietà intellettuale) degli 
elaborati pubblicati. 

 

Formato della pubblicazione periodica e delle monografie 

Tutte le informazioni trattate saranno ripartite e in tre collane editoriali: 



 9 

Locale. Comprendente il materiale locale proveniente dalle sorgenti informative umbro 
marchigiane. Queste informazioni saranno raccolte, validate, formattate e sintetizzate in un 
estratto in lingua italiana che verrà messo a disposizione dell'utenza in formato elettronico 
nell'ambito della rivista SPV (http://www.pg.izs.it/webzine.html), o di alte riviste a diffusione 
nazionale, fornendo i riferimenti per la reperibilità dei lavori e, ove possibile, degli autori. 

Interattiva . Comprendente ricerche on demand, su specifici argomenti afferenti al benessere 
animale ed all'ambito agroalimentare, che verranno effettuate seguendo le richieste degli 
utenti singoli e degli Enti iscritti al Programma E-Cibus II. Questi dati verranno trasmessi via 
email o via Fax. 

Monografica. Comprendente lavori monografici allestiti grazie al materiale raccolto 
attraverso le diverse sorgenti informative. Queste monografie saranno poste a disposizione 
degli interessati in formato cartaceo, elettronico (CD ROM o scaricabili attraverso la Rete). 

 

Descrizione dei piani di attuazione 

Il piano di attuazione del Programma E-Cibus II comprende tre fasi distribuite in un arco di 
tempo di 12 mesi di attività. Le fasi sono: Fase (1), Fase (2) e Fase (3).  

Piano di attuazione, Fase (1) - Avviamento: 

La fase di avviamento avrà la durata di 3 mesi (circa 25% del tempo-progetto complessivo) e 
comprenderà quattro attività distinte, di seguito riportate. 

 

Di seguito è sintetizzata la scansione della fasi di attuazione della Fase (1) divisa per attività. 

 
a) presentazione dei volontari agli Enti locali  ⇒  parte dal primo mese 
b) formazione generale  ⇒ 30 ore nei primi 3 mesi 
c) formazione specifica  ⇒ 60 ore nei primi 3 mesi 
d) avvio raccolta informazioni specifiche e loro pubblicazione  ⇒  parte dal secondo mese 
e) avvio rilievo tecnico sperimentale, rilievo bibliografico biblioteconomico tramite basi di 
dati e risorse informative on line, interviste ad osservatori privilegiati sia dirette che via 
Internet. ⇒ parte dal secondo mese 
 
 

Piano di attuazione, Fase (2) - raccolta delle informazioni presso sorgenti diverse: 

La fase avanzata di Reperimento delle informazioni (attività iniziata al secondo mese del 
progetto), ha una durata di 4 mesi (circa 30% del tempo-progetto complessivo) e rappresenta 
la piena attività di data collection. In questa fase viene proseguita, con maggiore incisività, la 
selezione mirata delle informazioni, la relativa elaborazione, la sintesi e diffusione tramite le 
tre collane editoriali del Programma E-Cibus II. Le informazioni saranno pubblicate in 
formato elettronico sullo spazio Web dedicato ed inviate agli utenti che ne avranno fatto 
richiesta. 

Di seguito è sintetizzata la scansione della fasi di attuazione della Fase (2) divisa per attività. 
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a) raccolta informazioni specifiche ⇒   dal quarto al settimo mese 
b) mantenimento dei rapporti di partnership  ⇒   dal quarto al settimo mese 
c) pubblicazione contributi collana Locale  ⇒   dal quarto al settimo mese 
d )pubblicazione contributi collana Interattiva  ⇒   dal quarto al settimo mese 
 

Piano di attuazione, Fase (3) - realizzazione di elaborati monografici: 

La terza fase, della durata di cinque mesi, è relativa alla realizzazione di elaborati inerenti il 
settore alimentare per la diffusione dei dati delle ricerche in corso. 

I lavori saranno resi pubblici attraverso media elettronici (IZS-Webzine- 
http://www.pg.izs.it/webzine.html) e ordinari (periodici e quotidiani a diffusione regionale e 
nazionale), in tal modo verrà concretamente avviato uno spazio di interazione tra esperti del 
settore alimenti della sanità pubblica ed i consumatori. 

Al termine dell'anno di attività il gruppo di lavoro elaborerà un protocollo di indirizzo che 
riporti, e renda disponibili, le esperienze effettuate.  

Nel grafico seguente è sintetizzata la scansione della fasi di attuazione della Fase (3) divisa 
per attività. 
 
a) pubblicazione articoli e collana Monografica  ⇒   dall’ottavo al dodicesimo mese 
 
 

Descrizione delle attività per la realizzazione dei piani di attuazione 

Tutte le attività che compongono le tre fasi del programma sono di seguito descritte e 
opportunamente organizzate per realizzare gli obiettivi generali e specifici (punto 7 a; b; c). 

Le attività partono dal presupposto che si debba attuare una politica di lavoro che crei le 
condizioni per uno scambio informativo che in primo luogo coinvolga in pieno i Volontari, i 
dirigenti e tecnici di laboratorio stimolando la struttura stessa (punto 7-c). 

Attività  (1a): Le azioni finalizzate all'avviamento dell'intervento sono tese a insediare il 
gruppo di lavoro (favorendo la reciproca conoscenza e distribuendo in modo razionale le aree 
di competenza più adatte per ciascun volontario). L'attività ha lo scopo di creare aspettative e 
consenso per l'attività in corso, agevolando l'inserimento dei volontari nella fase più delicata 
del programma E- Cibus II, quella dell'avviamento. 

L'attività prevista è di seguito dettagliata: 

- preparazione di materiale a stampa (posters, brochure, redazione di comunicati stampa, 
mailing); 

- progettazione e realizzazione di materiale su supporto elettronico (pagine Web, CD) da 
inserire direttamente nello spazio web dell'Istituto (http://www.pg.izs.it); 

- elaborazione di interviste per la loro diffusione tramite rivista Web. 

In tale fase i volontari lavoreranno in team unico, sia pure con mansioni distinte affiancando 
direttamente il personale di biblioteca, il personale dirigente dell'Ente ed il Personale di 
laboratorio.  



 11 

 

Attività  (1b): La formazione generale è una attività preliminare che ha inizio con 
l'avviamento del programma. Essa comprenderà la parte inerente al servizio civile e le sue 
caratteristiche nell'ambito dell'Ente accogliente. L'attività verrà svolta dal formatore 
incaricato dall'Ente (specificato nella fase di accreditamento dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche). 

Attività (1c): La formazione specifica avrà inizio con la partenza del progetto e seguirà di 
pari passo con quella generale. 

L'attività formativa sarà finalizzata a porre in condizione i giovani volontari di comprendere 
in modo appropriato il gergo tecnico-scientifico e le specificità dell'ambito informativo delle 
discipline afferenti alla qualità, sicurezza e salubrità degli alimenti. Saranno coinvolti nella 
rete di contatti interni e disponibili per lezioni frontali e per spiegazioni estemporanee un 
gruppo di esperti dell'Ente che abbracciano le diverse aree scientifico-applicative e di 
laboratorio. L'attività verrà svolta da formatori incaricati dall'ente come riportato di seguito 
nella sezione specifica. 

Attività (1d): L'avvio della raccolta di informazioni e l'inizio delle attività finalizzate alla 
loro pubblicazione nelle due collane editoriali specifiche individuate nel progetto (Locale e 
Interattiva), è l'attività più importante e segna l'inizio del lavoro bibliografico, editoriale e 
tecnico scientifico vero e proprio. 

Nel corso di questa attività i Volontari avvieranno la raccolta dei dati e delle informazioni 
nelle diverse aree individuate (Database Biomedici e Scientifici, Università, Enti di ricerca 
locali, Agenzie regionali, IZS, Imprese agroalimentari), queste informazioni costituiranno la 
base per le attività diffusive. In tale operazione i giovani in servizio volontario saranno 
affiancati dal personale dell'Ente (personale di biblioteca, ricercatori, personale dirigente 
dell'Ente). Il rapporto fra questi soggetti sarà finalizzato a creare le condizioni conoscitive ed 
attuative che consentiranno l'avvio del lavoro editoriale. 

 

 Attività (1e): avvio dei rilievi tecnico sperimentali tramite attività di laboratorio, accesso a 
basi di dati e risorse informative on line, interviste ad osservatori privilegiati sia dirette che 
via Internet, attraverso le strutture abilitate dell’Ente. 

Nel corso di questa attività i Volontari avvieranno la raccolta dei dati e delle informazioni 
nelle diverse aree individuate. In tale operazione i giovani in servizio volontario saranno 
affiancati dal personale dell'Ente (personale di biblioteca, sanitari, personale di laboratorio, 
dirigenti dell'Ente). Il rapporto fra questi soggetti sarà finalizzato a creare le condizioni 
conoscitive ed attuative che consentiranno l'acquisizione di dati nell’ambito dei punti di 
ascolto Front office e Laboratorio Benessere Animale, gestendo al meglio le attività 
strumentali ed informatiche coinvolte. 

  

Attività (2a): Nella fase di piena attività editoriale viene continuata la raccolta delle 
informazioni, avviata nella fase precedente, presso le sorgenti informative delle regioni 
Umbria e Marche. I lavori vengono acquisiti e comparati con altri dati bibliografici e tecnici 
per la loro eventuale validazione. Tutti i dati acquisiti sono catalogati e predisposti (grafica e 
formattazione) per il loro inserimento nelle due collane editoriali (Locale e Interattiva). 
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Attività (2b): L'attività finalizzata alla raccolta delle informazioni prevede che i volontari 
impieghino una minima parte del loro tempo per continuare a curare l'attività di relazione con 
i responsabili degli Enti che sono interessati al programma E-Cibus II, negli ambiti di loro 
competenza. 

Questa attività verrà svolta dai giovani in servizio volontario mediante l'invio di messaggi che 
descrivono, ai loro interlocutori, lo stato di avanzamento del lavoro in itinere (messaggi in 
formato elettronico e convenzionale). 

Il mantenimento e potenziamento della rete di relazioni con gli Enti territoriali è uno degli 
obiettivi dell'intero programma, aspetto importante e che verrà particolarmente curato nei 
confronti delle istituzioni più distanti dalla sede del progetto.  

  

Attività (2c): L'attività finalizzata alla pubblicazione dei contributi prodotti da diverse 
istituzioni, Enti ed imprese locali, viene organizzata in bollettino informativo in formato 
elettronico, diffuso via Web e in formato cartaceo (formato poster da esporre o appendere). I 
volontari elaboreranno con l'aiuto del personale dell'Ente i dati raccolti in pagine Web 
statiche che verranno linkate alla rivista SPV Webzine (localizzata presso il server Web 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche).  La banca dati così 
creata, avrà un valore documentale ed anche storico, consentendo di tracciare la dinamica 
degli studi sull'alimento e l'alimentazione nelle regioni Umbria e Marche. Le pagine Web 
saranno elaborate in modo da essere pienamente accessibili. A tal fine verranno seguite le 
disposizioni di legge in materia (http://www.pg.izs.it/accessibilita.html), con particolare 
riferimento alla Web Accessibility Initiative (WAI) del W3C (http://www.w3.org/WAI/). 

L'elenco con gli estratti dei lavori recensiti in formato poster (70x100 cm), verrà inviato per 
l'affissione presso Enti locali e territoriali (sedi Universitarie, Regioni, Comunità montane, 
associazioni Consumatori). Nel poster verrà inserito, oltre al materiale informativo, anche le 
indicazioni necessarie per reperire le informazioni e l'indicazione del servizio bibliografico 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (sede centrale e periferiche), al quale rivolgersi per 
reperire i lavori recensiti.  

  

Attività (2d): L'attività informativa svolta dai volontari sarà anche effettuata on demand su 
argomenti di interesse scientifico segnalati dagli utenti del servizio interattivo: gli stessi Enti 
ed i privati che sono stati contattati nell'ambito del programma e tutti coloro che utilizzeranno 
le pagine Web della Rivista per contattare il gruppo di lavoro. 

Questa attività riguarderà prevalentemente le informazioni ottenibili attraverso Banche dati 
biomediche e scientifiche a disposizione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche (Science Direct, CAB Abstract, ASFA, ANAB, Medline, Scirus, 
Toxnet). Tali ricerche potranno essere pubblicate nell’ambito dei bollettini informativi 
previsti nel corso dell’anno.  

 

Attività (3a): Al termine dell'anno di attività del programma E-Cibus II, verrà pubblicato 
sulla rivista SPV Webzine (o diffuso attraverso CD ROM) un intero lavoro monografico, 
realizzato a partire dalle attività bibliografiche e di rilevamento effettuate da parte del gruppo 
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dei Volontari. La pubblicazione ha lo scopo di diffondere nell'ambito territoriale interessato 
dal programma, un lavoro particolarmente valido, dando la possibilità di segnalare filoni di 
ricerca di particolare interesse per gli aspetti applicativi e scientifici delle scienze alimentari 
riferite al contesto umbro marchigiano.  

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
  
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

disponibilità di missioni e spostamenti e flessibilità oraria 

 

6 

0 

6 

0 

30 

5 
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Caratteristiche organizzative 
 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
 
 

 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

N. 

Ente presso il 
quale si realizza 
il progetto ed a 

cui indirizzare le 
domande 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Telefono 
sede 

Fax sede 

Personale di 
riferimento 
(cognome e 

nome) Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

               C.F. 

1 

Istituto 
Zooprofilatico 
Sperimentale 
dell’Umbria e 
delle Marche 

Perugia 
Via Gaetano 
Salvemini n.1 

1 3 
075-

343217 
075-

343717 

Fruttini 
Luisa; 

Ciappelloni 
Raoul 

Fruttini 
Luisa 

19.10.1
952 

FRTLSU52R59
G478V 

2 

Istituto 
Zooprofilatico 
Sperimentale 
dell’Umbria e 
delle Marche 

Perugia 
Via Gaetano 
Salvemini n.1 

2 2 

075-
343223 

075-
343231 

075-
343289 

Biasini Gina 
Biasini 
Gina 

  

3 

Istituto 
Zooprofilatico 
Sperimentale 
dell’Umbria e 
delle Marche 

Perugia 
Via Gaetano 
Salvemini n.1 

3 1 
075-

343201 
075-

343717 
Moscati Livia 

Moscati 
Livia 

22.08.1
959 

 

4            
5            
6            
7            
18            
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17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
 
 

 
TUTOR 

 
RESP. LOCALI ENTE ACC. 

N. 

Ente presso il 
quale si realizza 
il progetto ed a 

cui indirizzare le 
domande 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sede Cognome e 

nome 

 
Data di 
nascita 

 
C.F. 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

              C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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18) Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:       

per pubblicizzare il progetto l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'umbria e delle 
marche ha deciso di utilizzare i seguenti strumenti informativi seguendo le 
sottoindicate modalità: 
 
1) Newsletter: 1 - inviata a circa 300 destinatari (ass. consumatori, universita’, 
sistema sanitario, enti di ricerca), inviata alle webzine scientifiche e di medicina 
(http://www.ipse.com/webzit/websci.html), la news verra’ resa disponibile presso lo 
spazio web dell’istituto zooprofilattico sperimentale  
 
Depliants: 600 (distribuzione presso le sedi interessate alla newsletter). 
 
Manifesti: 40 (affissi presso le sedi di: ass. consumatori, universita’, sistema 
sanitario, regioni, province, camere di commercio, enti di ricerca, ). 
. 
2) Riviste: ambiente risorse salute, sanità pubblica veterinaria, umbria regione, 
coldiretti marche, campagne umbre l'agriregione coldiretti umbria. 
quotidiani :corriere dell'umbria 
 
3) TV e radio locali: 
 
Nuova teleterni radio TV s.r.l. 
05100 TERNI (TR) Strada di Recentino 41 tel 0744 803611  
Un intervento. 
 
Radio tele europa  R.T.E. SRL 
06128 Perugia Via Pievaiola Km 5.800 tel 075 5291211 
Un intervento  
 
 
Tele editore fornari  
06074 Lacugnano PG – Strada Lacugnano – Giardino 1 tel 075 5289900  
 
Un intervento, propone anche una conferenza stampa inserendo anche immagini 
sulla struttura dell'ente dove avrà luogo il progetto. 
 
Teleradio gente umbra 
06034Foligno – Piazza del Vescovado 1 tel 0742 350572   
Un intervento 
 
Umbria TV 
06128 Ponte della Pietra  - Via Monteneri Alessandro 37 tel 075 5287848 
Intervento all'interno del telegiornale. 

 
 
19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:       
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Sistema di reclutamento e selezione 
 
 
1) Personale: Responsabile del sistema di reclutamento e selezione dell’Ente:  
 
                     Bacchiorri Giancarlo 
  
2)  Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo 
(eventuale): 
 

a) Metodologia e tecniche utilizzate: 
Valutazione titoli didattici,  professionali e colloquio 

 
b) Strumenti utilizzati (in caso di impiego di test o di traccia di interviste - 

colloqui allegare i relativi elaborati): 
Elaborazione di una scala di categorie per la valutazione dei titoli e di 
una scala di punteggi per il colloquio, definita da tre componenti: 
conoscenze tecnico scientifiche, capacità di sintesi espressione, capacità 
elaborativa o di reazione.   

 
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

 
Titoli (max 40 punti): 
 

1 –  Esperienze lavorative (max. 10 punti) 
• interne all’Ente (moltiplicare x 1) 
• esterne all’Ente  settore agro alimentare – biomedico ( x 0,75) 
• esterne all’Ente  settore biblioteconomico – editoriale ( x 0,75) 
• esterne all’Ente altro ( x  0,50) 
 

2 –  Titoli di studio (max. 30 punti) 
• diploma di laurea o equivalenti ( moltiplicare x 1) 
• laurea breve o equivalenti (x 0.8) 
• specializzazione (x 0.9) 
• scuola media superiore o equivalenti ( x 0,70) 
• altro (x 0,20) 

 
Colloquio (max. 60 punti): 
 

• conoscenze tecnico informatiche relative all’ambito del progetto -  (da 0 a 20) 
• conoscenze scientifiche  e culturali, relative all’ambito del progetto – (da 0 a 20) 
• disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 

l’espletamento del sevizio -  (da 0 a 10) [missioni, flessibilità oraria] 
• motivazione personale – (da 0 a 10) 

 
d) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

 
                      Il punteggio più basso per l’ammissione all’idoneità è di punti 40 
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):       
si   

 
 
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:        

Sistema di monitoraggio 
 
 
1)   Nominativo del responsabile del sistema di monitoraggio. 

 
Raoul Ciappelloni   

 
2)  Elementi obbligatori del sistema di monitoraggio: 
 

a) Metodologia e strumenti utilizzati: 
 

         Verrà impiegata una metodologia che prevede la raccolta ed elaborazione di 
dati provenienti da questionari relativi all’andamento del progetto e della 
formazione generale e specifica. 
 
Verranno impiegati questionari a risposta chiusa ed aperta per i volontari, i 
destinatari e per i responsabili del progetto;  
 
 

b) Variabili ed indicatori utilizzati per la misurazione dell’efficienza e 
dell’efficacia delle attività previste dal progetto: 

 
          Gli indicatori utilizzati sono provenienti da: 

- analisi del gradimento dei soggetti attuatori; 
- analisi del gradimento dei soggetti destinatari; 
- analisi del gradimento dei responsabili dell’Ente; 
 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 
 

           Le rilevazioni per il monitoraggio avverranno su base quadrimestrale;  
 

 
N.B. I questionari  sono riportati in allegato. 

 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):       
si   

 
 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:       
Per partecipare al progetto E-CIBUS II il requisito richiesto è il diploma di scuola 
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media superiore in quanto le mansioni previste nel programma richiedono una 
istruzione di base di livello medio – alto, la capacità di operare con il mezzo 
informatico, la strumentazione scientifica e di utilizzare moduli espressivi della 
parola scritta, sapendosi relazionare con la controparte, attitudini presumibilmente 
meglio rappresentate in soggetti che hanno compiuto almeno un ciclo didattico 
superiore 
 

 
 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto:       
Risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto (importo superiore al 75% del valore dell'assegno di servizio civile 
calcolato su base annua relativo ai 6 volontari). Vengono di seguito riportate in 
dettaglio le risorse investite: 
 
Spese per il personale nelle ore che dedica esclusivamente al progetto (facilitazione, 
assistenza, referee, formazione specifica): 
 
Personale laureato sanitario (costo orario 40,58 Euro) 
 
n. 18 unità lavorative x 30 ore =  360 ore                                       Euro  21.913,20 + 
 
Personale tecnico lab.  (Costo Orario 19,68 Euro) 
 
n. 3 unità lavorative x 20 ore   = ore 60                                         Euro    1.180,80 + 
 
 
personale biblioteca  (costo medio orario 18,00 Euro) 
 
n. 2 unità lavorative (cat. B e C) x 150 ore = 300                        Euro    5.400,00 + 
 
 
                                            sub  Totale    Euro  28.494,00 + 
 
 
 
Spese  per missioni e spostamenti                                               Euro    2.000,00 + 
 
Spese materiali di consumo, collegamento a basi di dati 
scientifiche a pagamento, spese per reagenti e consumabili da  
laboratorio                                                                               Euro     8.000,00 + 
 
 
   Totale Globale      =        Euro           38.494,00  
 

 
 
25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto 

rivestito dagli stessi all’interno del progetto:       
assenti 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:       

Le risorse Strumentali e Tecniche descritte di seguito, sono già in possesso 
dell’Ente, e sono considerate adeguate all’l'attuazione del progetto: 
 
 
• Database e software per archiviazione ed elaborazione dei dati. 
 
• Software: grafico,  word processor, per la realizzazione di pagine Web. 
 
• Server: Web, Ftp, Mail 
 
• Plotter Hp 25000Ce. 
 
• 6 Personal Computers 
 
• Scanner piano 
 
• macchina fotografica digitale 
 
• telecamera digitale 
 
• Stampante laser bianco/nero. 
 
• Collegamento alla Rete. 
 
• Accesso alla rete interna ed alle risorse distribuite della intranet. 
 
• Fotocopiatrice. 
 
• Strumentazioni di laboratorio comprendenti () 
 
 

 
 
 
 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
 
 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:       

Previo accordi specifici fra Enti, sono stati riconosciuti 16.5 crediti formativi da 
parte dell'Università degli Studi di Perugia. 
Si riporta in allegato la documentazione relativa ai crediti formativi riconosciuti. 

 
 
28) Eventuali tirocini riconosciuti:       

L'Università dei Sapori - Scuola Nazionale dell'Alimentazione di Perugia ha 
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riconosciuto l’attività svolta nell’ambito del progetto E-Cibus II valida come 
tirocinio nell’ambito dei loro corsi formativi. 
Si riporta in allegato la documentazione relativa al tirocinio riconosciuto. 

 
 
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:       
I volontari al termine del programma E-Cibus II avranno pubblicato una serie di 
lavori scientifici (bollettini, review, articoli, monografie) diffusi attraverso un 
organo di stampa ufficiale e regolarmente registrato. 
 
Il materiale scientifico ha validità nell'ambito dei concorsi quale pubblicazione 
(D.P.R. 27.3.2001 n. 220 ). 
 
L’attività svolta, darà luogo ad una attestazione dell’Ente che ha validità nei 
concorsi presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e altre pubbliche 
amministrazioni. 
 
La partecipazione all’attività formativa prevista nel progetto avrà valore per la 
crescita professionale del giovane, verrà certificata dall’Ente e anch’essa valutata 
nell’ambito dei concorsi pubblici interni ed esterni. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
30)  Sede di realizzazione:       

Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 
via G. Salvemini n.1, 06126 Perugia. 

 
 
31) Modalità di attuazione:       

La formazione generale si svolgerà nel corso dei primi tre mesi di servizio in cinque 
giornate formative da 6 ore ciascuna. Nel corso della formazione generale si 
forniranno le conoscenze fondamentali relative all’esperienza del servizio civile 
avendo cura in particolare per le competenze fondamentali anche rispetto ad abilità, 
comportamenti e skills, proprie della figura del volontario. 

 
 
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:       
no   

 
 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        
Lezioni Frontali 
Lavori in gruppo 
Simulazioni 
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Role playng 
Colloqui individuali 
Brainstorming 

 
 
34) Contenuti della formazione:         

 
� Storia del Servizio Civile Volontario: dall’obiezione di coscienza al servizio 

civile; (2 ore) 
� Principi Costituzionali: la difesa della Patria con mezzi non armati e non 

violenti, mediante servizi di utilità sociale; (2 ore) 
� La legge 64/2001 (4 ore) 
� Il Servizio Civile Volontario in Italia: ambiti e settori di intervento. (2 ore) 
� Il Servizio Civile Volontario all’estero: ambiti e settori di intervento. (2 ore) 
� L’organizzazione del servizio civile: L’Ufficio Nazionale. (3 ore) 
� Il volontario: conoscenze, competenze, ambiti di intervento, atteggiamenti e 

buone prassi, il lerning by doing, il lavoro di gruppo. (8 ore) 
� Testimonianza: Un’esperienza di servizio civile. Lavoro di condivisione delle 

aspettative rispetto all’esperienza di servizio (4 ore) 
� Elementi legislativi in materia di privacy e sicurezza sul lavoro. (3 ore) 
 

 
 
35) Durata:         

la formazione generale ha la durata di 30 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
36)  Sede di realizzazione:       

Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 
via G. Salvemini n. 1, 06126 Perugia. 

 
 
37) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica avrà inizio alla partenza del progetto e proseguirà dapprima 
di pari passo con quella generale per poi continuare nel corso del servizio. 
 
L'attività sarà svolta da formatori dell'Ente. 
 
I volontari del progetto E-Cibus II riceveranno una formazione specifica divisa in tre 
moduli, da parte di un corpo docente di 16 formatori. I formatori individuati 
nell'ambito del personale dirigente e di ricerca dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale hanno competenze specifiche nell'ambito delle discipline relative ad 
Informatica, Biblioteconomia, Scienze degli Alimenti, microbiologia, chimica, 
biotecnologie e discipline inerenti al controllo qualità degli alimenti. 
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38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

 
1. Altissimi Maria Serena, data di nascita 05/06/1956 luogo di nascita - Perugia 
2. Battistacci Lorenzo, data di nascita, 19/07/1949, luogo di nascita - Perugia 
3. Biagetti Massimo, data di nascita, 29/10/1960, luogo di nascita - Foligno (PG) 
4. Biasini Gina, data di nascita, ??????, luogo di nascita - ????? 
5. Cenci Telemaco, data di nascita, 03/01/1950, luogo di nascita - Gubbio (PG) 
6. Ciappelloni Raoul, data di nascita, 01/05/1956, luogo di nascita - Fabriano (AN) 
7. Cortona Orlando, data di nascita, 03/06/1944, luogo di nascita - Assisi (PG) 
8. Fruttini Luisa, data di nascita, 19/10/1952, luogo di nascita - Perugia 
9. Grelloni Vincenzo, data di nascita, 01/01/1951, luogo di nascita - Fiuminata 

(MC) 
10. Haouet M Naceur, data di nascita, 21/09/1958, luogo di nascita - Nabeul 

(Tunisia) 
11. Mencaroni Guerriero, data di nascita , 05/02/1948, luogo di nascita – Perugia 
12. Moscati Livia, data di nascita, 22.08.59 , luogo di nascita :  
13. Rondini Cristina, data di nascita, 04/04/1956, luogo di nascita - Grosseto 
14. Scuota Stefania, data di nascita, 19/04/1958, luogo di nascita - Perugia 
15. Spaccini Luigi, data di nascita, 06/02/1955, luogo di nascita - Perugia 
16. Valiani  Andrea, data di nascita, 01/02/1967, luogo di nascita - Perugia 
 

 
 
39) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Altissimi Maria Serena 
Dirigente Biologo. (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Battistacci Lorenzo 
Veterinario Dirigente II livello (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Biagetti Massimo 
Dirigente Biologo (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Biasini Gina 
Dirigente Vetrinario (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Cenci Telemaco 
Dirigente II livello - Responsabile Area tematica Valorizzazione Produzioni 
Alimentari e Autocontrollo (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Ciappelloni Raoul 
Agronomo, Giornalista scientifico (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Cortona Orlando 
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Categoria "Ds" (Vedi curriculum vitae 
in allegato) 
 
Fruttini Luisa - Collaboratore Amministrativo professionale esperto, Responsabile 
del servizio Bibliografico-Editoriale Informativo (Vedi curriculum vitae in allegato) 
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Grelloni Vincenzo 
Veterinario Dirigente I livello dirigenziale (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Haouet  Naceur M. 
Veterinario Dirigente - settore alimenti (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Mencaroni Guerriero 
Veterinario Dirigente I livello (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Moscati Livia 
Veterinario Dirigente I livello (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Rondini Cristina 
Dirigente Biologo - Responsabile dell'Unità Operativa Specialistica Biotecnologie 
(Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Scuota Stefania 
Responsabile del Laboratorio Regionale di Riferimento per la Sorveglianza delle 
infezioni da batteri enteropatogeni (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Spaccini Luigi  
Collaboratore Tecnico Professionale (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 
Valiani  Andrea 
Veterinario Dirigente I livello (Vedi curriculum vitae in allegato) 
 

 
 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Verranno effettuate Lezioni Frontali, Lavori in gruppo, Colloqui individuali 
nell'arco dei primi tre mesi di servizio divisi per moduli. 

 
 
41) Contenuti della formazione:         

Autocontrollo, Industrie Agroalimentari - Mencaroni Guerriero - 3 ore 
Benessere Animale - Battistacci Lorenzo, 4 ore 
Benessere animale - Livia Moscati – 4 ore 
Biblioteconomia - Fruttini Luisa – 8 ore 
Biotecnologie Alimentari - Rondini Cristina – 3 ore 
Biotecnologie Alimenti - Biagetti Massimo – 3 ore 
Chimica Alimenti - Haouet Naceur M. – 3 ore  
Chimica degli Alimenti - Altissimi  Maria Serena – 3 ore 
Editoria Elettronica, giornalismo via Web - Ciappelloni Raoul – 10 ore 
Front office, interazione con l’utenza – Gina Biasini – 8 ore 
Informatica - Spaccini Luigi – 6 ore 
Latte e derivati - Valiani Andrea – 3 ore 
Microbiologia Alimenti - Scuota Stefania – 3 ore 
Microscopia Elettronica - Cortona Orlando – 3 ore 
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Parassitologia - Grelloni Vincenzo – 3 ore 
Sicurezza Alimentare - Cenci Telemaco – 3 ore 

 
42) Durata:         

La durata complessiva della formazione specifica è di 70 ore 

 

Altri elementi della formazione 
 
 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

La verifica delle conoscenze e competenze acquisite avverrà attraverso un 
questionario (vedi allegati)  e colloqui con i volontari effettuati al termine delle 
lezioni frontali e delle attività previste dal piano di formazione. 
 
Il colloquio verrà svolto fra il volontario ed una commissione di esperti dell’Ente 
che valuteranno, a partire dall’esperienza pregressa del giovane, l’assimilazione 
delle informazioni e delle abilità acquisite: 
 
In particolare saranno oggetto di valutazione 
 
- acquisizione delle conoscenze generali specifiche relative alle materie corsuali 

tecniche e scientifiche; 
- capacità ideativa finalizzata alla risoluzione di semplici problematiche inerenti 

alla ricerca di informazioni; 
- composizione guidata di brevi testi per la presentazione dei risultati delle 

ricerche; 
- capacità di servirsi della strumentazione informatica di base; 
 
Verranno inoltre svolti colloqui di gruppo per valutare la capacità di collaborazione 
e la sinergia dei soggetti all’interno delle mansioni generali e specifiche ad essi 
attribuite. 
 
I risultati dei colloqui verranno riportati nella relazione di chiusura del programma 
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Data 06 settembre 2005 
 
 
 
 

Il Progettista 
RaoulCiappelloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile legale dell’Ente/ 
Guido Petracca 

 
 
 

 


