FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio
Telefono (istituzionale)
Fax (istituzionale)
E-mail (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

DARIA BARBERIS
Via Balestrieri n.7, Brescia
030/3838687
030/3838469
daria.barberis@ats-brescia.it
ITALIANA
09/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/06/18 AD OGGI
Direttore Generale ASL di Brescia

ATS di Brescia
Direttore ff di struttura complessa ai sensi art. 18 CCNL 08/06/2000
DIREZIONE DEL SERVIZIO DEL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
(analisi chimico-clinico e Microbiologiche)
26/05/18 al 10/06/2018
Direttore Generale ASL di Brescia

ATS di Brescia
Incarico Professionale di elevata specializzazione, posizione C1
Biologo di elevata specializzazione per la gestione del sist. qualità del Laboratorio e
collaborazione nella UO di microbiologia (ricerca legionella, Balneazione, analisi in alimenti)
01/06/2016 al 25/05/2018
Direttore Generale ASL di Brescia

ATS di Brescia
Direttore di struttura complessa a tempo determinato
DIREZIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
(analisi chimico-clinico e Microbiologiche)
18/01/16 al 31/05/16
Direttore Generale ASL di Brescia

ATS di Brescia
Direttore ff di struttura complessa ai sensi art. 18 CCNL 08/06/2000
DIREZIONE DEL SERVIZIO DEL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA
(analisi chimico-clinico e Microbiologiche)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2009 al 17/01/2016
Direttore Generale ASL di Brescia
ATS di Brescia
Responsabile di struttura semplice, incarico dirigenziale, posizione B
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI CHIMICO TOSSICOLOGICA
afferente al Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica ATS Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2007 al 31/12/2008
Direttore Generale ASL di Brescia
ATS di Brescia
Responsabile di struttura semplice, incarico dirigenziale, posizione B2
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI CHIMICO TOSSICOLOGICA
afferente al Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica ATS Brescia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2007 AL 31/01/2007
Direttore Generale ASL di Brescia

ATS di Brescia
Incarico Professionale di elevata specializzazione, posizione C2
Biologo di elevata specializzazione per la gestione del sist. qualità del Laboratorio e
collaborazione nella UO di microbiologia (ricerca legionella, Balneazione, analisi in alimenti)
01/01/07 AD OGGI
Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico

ATS di Brescia
Auditor qualità
Auditor qualità del laboratorio
12/09/02 AL 17/01/2016
Direttore del Laboratorio Sanità Pubblica

ATS di Brescia
dirigente biologo a tempo indeterminato
VICARIO DEL RESPONSABILE LABORATORIO SANITÀ PUBBLICA
18/12/01 AD OGGI
Direttore Generale ASL Brescia

ATS di Brescia
Dirigente Biologo a tempo indeterminato
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ del Laboratorio Sanità Pubblica
21/05/2001 AD OGGI
Direttore Generale ASL Brescia

ATS di Brescia
Dirigente Biologo a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico
Laboratorio Sanità Pubblica, analisi chimico-clinico e Microbiologico
01/07/97 al 20/05/2001
Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche “Opera Pia P.Richiedei” Gussago
Ospedale
Incarico Libero Professionale in qualità di Biologo con esclusione di vincoli di subordinazione
e gerarchico
Immunoematologia diagnostica sieroproteine, immunometria, batteriologia e virologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/97 AL 30/06/97
Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche “Opera Pia P.Richiedei” Gussago
Ospedale
Dirigente Biologo a tempo determinato
Analisi Chimico-cliniche e microbiologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/01/96 AL 31/12/96
Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche “Opera Pia P.Richiedei” Gussago
Ospedale
Incarico Libero Professionale in qualità di Biologo con esclusione di vincoli di subordinazione
e gerarchico
Immunoematologia diagnostica sieroproteine, immunometria, batteriologia e virologia

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/94 AL 31/12/95
Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche “Opera Pia P.Richiedei” Gussago
Ospedale
Biologo collaboratore con borsa di studio del Ministero Sanità in collaborazione con il reparto
Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia.
Studio delle metodologie analitiche applicate alla sierologia ed alla microbiologia ed
esecuzione di determinazioni di laboratorio nell’ambito di un progetto di studio e di ricerca del
Ministero della Sanità per la prevenzione delle malattie congenite di origine infettiva, in
particolare l’infezione da toxoplasma gondii in gravidanza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/92 AL 30/07/93
Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologiche dell'Ospedale di Palazzolo S\O
Ospedale
Biologo collaboratore volontario
Ematologia, immunoematologia, diagnostica sieroproteine, immunometria, batteriologia e
virologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/02/92 AL 16/11/92
Istituto di Microbiologa degli Spedali Civili di Brescia
Ospedale
Biologo collaboratore volontario
Microscopia elettronica applicata alla batteriologia e virologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/91 AL 31/12/91
Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologiche dell'Ospedale di Palazzolo S\O
Ospedale
Tirocinio annuale
Ematologia, immunoematologia, diagnostica sieroproteine, immunometria, batteriologia e
virologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO 1973/1978
ISTITUTO TECNICO FEMMINILE S. Cuore di Gesù di Brescia

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 1989/90
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO, FACOLTA’ DI SCIENZE BIOLOGICHE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 1991/92
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO, FACOLTA’ DI SCIENZE BIOLOGICHE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 1994/95
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ANNO ACCADEMICO 2001/02
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

ANNO 2015 (aprile – dicembre)
SDS Scuola di Direzione in Sanità EUPOLIS LOMBARDIA (Regione Lombardia)

MATERIE TECNICO/SCIENTIFICHE
MATURITA’ TECNICO/SCIENTIFICA

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

SPECIALIZZAZIONE (durata 4 anni)
SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
Indirizzo: TECNICHE MICROBIOLOGICHE E VIROLOGICHE

SPECIALIZZAZIONE (durata 4 anni)
SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA
Indirizzo: BIOCHIMICO E CHIMICO-ANALITICO

FORMAZIONE e ABILITAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali

COMPLESSA
ABILITAZIONE MANAGERIALE per Dirigenti di STRUTTURA COMPLESSA 03/12/15

Acquisizioni nel corso della carriera: buona conoscenza e gestione del laboratorio nella sua globalità
e del personale Direttivo, tecnico e amministrativo.
Buona la collaborazione con l’alta direzione dell’ATS: Direzione Generale, Direzione Sanitaria,
Direzione Sociosanitaria.
Buona la collaborazione con altre UO e Servizi dell’ATS: UO Tecnica, UO Formazione, UO
Comunicazione, UO Approvvigionamenti, UO Prevenzione e protezione aziendale e con il medico
competente, con cui ha collaborato alla stesura del documento di valutazione dei rischi in laboratorio
e si è operata per far rispettare i dettami del d.lgs. n. 81/08 e le norme di sicurezza e di esposizione
ai rischi professionali nel rispetto delle procedure gestionali ed operative dell’azienda., nonché con il
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e con la UOIAN per la programmazione dei
campionamenti e la pianificazione delle richieste regionali e ministeriali.
Buoni i rapporti e le collaborazioni con il personale Dirigente di altre ATS afferenti e non al
laboratorio. Buoni i rapporti con il personale di Regione Lombardia, con cui ha collaborato e
collabora alla stesura dei piani di controllo annuale in alimenti, alla programmazione dei
campionamenti per la balneazione, alla stesura delle linee guida per il campionamento, alla
definizione dei campi per il trasferimento dei dati del sistema impresa, all’aggiornamento dei tariffari
regionali per i laboratori di sanità pubblica.
Per quanto concerne il controllo delle acque di balneazione e controllo alimenti segue i dettami di
Regione Lombardia e Ministero della Salute per la trasmissione dei dati nel portale ministeriale NSIS
del Ministero della salute.
Buoni i rapporti e le collaborazioni con fornitori/ rappresentanti/consulenti delle Ditte sia di nuovo
inserimento che già in appalto.
In veste di responsabile gestione qualità, buona la collaborazione con Enti esterni sia di
certificazione ISO 9001 che di accreditamento Accredia secondo la ISO 17025, per il mantenimento
della qualità elevata del laboratorio.
Direttamente coinvolta nelle analisi, buona la gestione dei casi in emergenza : punti di balneazione
non conformi e casi di legionellosi, e nella pronta risposta alle richieste della Direzione del
Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, della Direzione Sanitaria, nonché della Direzione
Generale, ISS e di Regione Lombardia - D.G. Welfare - Dipartimento di Igiene alimentare. Inoltre ha
partecipato ad interventi in conferenze stampa con i sindaci in tema di balneazione, emergenza
legionella e gestione giornalisti in laboratorio. In ambito prevenzione alla legionellosi, è stata
identificata dal Direttore Generale facente parte del gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione di
linee guida per la corretta manutenzione igienico sanitaria delle torri di raffreddamento.
Massima la valutazione degli ultimi 10 anni.

Madrelingua(e)

ITALIANA

Altra(e) lingua(e)

INGLESE

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

Livello

Parlato

Lettura
B2

Livello

Interazione
B2

Livello

B2

Scritto

Produzione orale
Livello

B2

Scritto
Livello

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Buone capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità e competenze organizzative, acquisite dalle diverse esperienze lavorative effettuate
fino ad oggi, anche nella gestione dei casi in emergenza

Capacità e competenze
tecniche

Buone capacità e competenze tecniche acquisite da Università, Scuole di specializzazione, Corsi
formativi teorici e pratici, acquisizioni in laboratorio da personale qualificato.

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità e competenze informatiche acquisite da corsi formativi (Word Funzioni di Base –
organizzato dall’ASL di Brescia e ISFOR 2000 - Brescia 19/06/02 – 08/07/02) e da autodidatta tra cui
EXCEL ormai utilizzato da anni ad un buon livello).

Capacità e competenze
artistiche

Buone capacità e competenze artistiche e creative

4

Altre capacità e
competenze
Patente

Buone capacità e competenze come Responsabile gestione qualità del Laboratorio Sanità Pubblica
dell’ATS di Brescia ed auditor qualità per il Laboratorio dell’ATS di Brescia.
Categoria B

Ulteriori informazioni persone di riferimento, referenze, ecc., possono essere richieste al Dr. F. Speziani ex Direttore del
Laboratorio Sanità Pubblica e ad oggi Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia e al Direttore
Sociosanitario Dott.ssa A.M.Indelicato.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Daria Barberis 23/11/2018
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PUBBLICAZIONI
Indicare Autori E Testi,
Riviste, Ecc…

1.

D.Barberis, A.Montanelli, A.Apollonio, M.Dotti, E.Bertoli; 1992 - Studio della coagulazione e
della fluidità della membrana eritrocitaria in bambini obesi normolipidemici. Atti VI° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio - Bologna 12-14/11/92, Pp 476.

2.

A.Apollonio, D.Barberis, A.Montanelli, C.Tosoni; 1992 - Allergopatie respiratorie: applicazione
di un protocollo di indagine in pazienti dell’area bresciana. Atti VI° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina di Laboratorio - Bologna 12-14/11/92, Pp 449.

3.

A.Montanelli, D.Barberis, C.Montanini, E.Costa; 1993 - Alpha-1-Antitrypsin deficiency and viral
infections. International Journal of Transfusion Medicine , Vox Sanguinis 1993; 65: 332-333.

4.

M. De Eguileor, D.Barberis, G.Lanzavecchia, G.Scarì, R.Valvassori; 1993 - Development of
Glossiphonia complanata (Anellida,Hirudinea) and morphogenesis of helical muscle fibers.
Invertebrate Reproduction and Development -Philadelphia 1993; 24: 3 Pp 179-188.

5.

A.Montanelli, D.Barberis, M.Dotti; 1994 - Alpha-1-Antitrypsin deficiency and risk for viral
hepatitis Atti Congresso SIGEP2: - Capo Rizzuto 9-11/06/94.

6.

R.Solfrini, A.Montanelli, M.Dotti, F.Terzi, D.Barberis, M.Marino, G.Ferretti; 1995 - Plasma
apolipoprotein B (apo B) in childhood obesity Atti VI° Congresso 27° Congresso Nazionale
SiBIOC: Riva del Garda 3-6/10/95; Biochimica Clinica Supplemento 2/9, 1995: Vol. 19, Pp
143.

7.

F.Castelli, L.Tomasoni, S.Caligaris, D.Barberis, V.Laddago, F. di Candido, F.Donato; 1995 Aspetti epidemiologici della toxoplasmosi connatale - Rivista di Parassitologia, vol.12 n°3
(supplemento) dicembre 1995 Pp 19 - 23.

8.

F.Castelli, S.Caligaris, L.Tomasoni, D.Barberis, R.Solfrini, F. di Candido, V.Laddago,
F.Donato; 1996 - Age-Specific Anti-Toxoplasma Seroprevalence in Childbearing-Age Women
in Italy - Atti 7° Congresso Internazionale per le Malattie infettive (Hong Kong 10-13/ 06/96 ).

9.

A.Montanelli, R. Marazzi, D.Barberis, P.Garavelli, G.Ferretti, O.Sculati, M.Dotti; 1997 Treatment of infant Hypercholesterolemia: diet and fibre. Atti 42° Congresso Nazionale
Società Italiana di Biochimica (SIB), Ancona 1997: Vol. 9, Pp 187.

10.

G.F.Garusi, D.Barberis, F.Speziani, S.Carasi, C.Scarcella; 2002 - Valutazione dell’azione di
disinfettanti diversi sull’inibizione della crescita di Legionella Pneumophila - Atti 40°
Congresso Siti (Sanità Pubblica nell’era della globalizzazione) 2002 (Cernobbio) Pp 209

11.

E.Grassi, F.Speziani, D.Barberis, L.Gregoriani; 2002 - Esperienza di certificazione del
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL di Brescia – Atti 34° Congresso Nazionale Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Sibioc 2002

12.

F.Speziani, C.Scarcella, S.Carasi, D.Barberis; 2002 - Tre anni di controlli del Laboratorio di
Sanita’ Pubblica per Legionella Pneumophila nelle Strutture Sanitarie dell’Asl della Provincia di
Brescia - Atti Corso di Aggiornamento Benessere e Inquinamento Indoor 2002

13.

D.Barberis, A.Bettinardi, F.Speziani, S.Carasi, R.Andreaggi; 2003 - Legionella pneumophila:
un problema emergente per la Sanità Pubblica. Pubblicato su Rivista Specializzata Fleming,
novembre 2003, anno 9 num. 1, Pp 30 – 34.

14. A.Bettinardi, D.Barberis, F.Speziani, S.Carasi, A.Indelicato, C.Scarcella, R.Andreaggi; 2003 –
Legionella pneumophila: un problema emergente per la sanità Pubblica. Pubblicato su Rivista
Specializzata Fleming, novembre 2003, Anno 9 num. 1, Pp 30 – 34.
15.

A.Bettinardi, D.Barberis, F.Speziani, S.Carasi, A.Indelicato, C.Scarcella, R.Andreaggi;
2003 - Gli organismi geneticamente modificati nell’alimentazione umana. Pubblicato su Rivista
Specializzata Fleming, novembre 2003, Anno 9 num. 1, Pp 36 – 40.

16. F.Speziani, D.Barberis, S.Carasi; 2003 - Il Laboratorio di Sanita’ Pubblica nella Tutela delle
Acque - Rapporti Istisan 03/10.
17.

Maura Manganelli, Eleonora Masala, Daria Barberis, Giuseppina Mattiolo,
Cristina Mosconi, Nico Salmaso Ciaonobatteri: Linee Guida per la gestione delle fioriture nelle
acque di balneazione- PARTE C Indicazioni tecniche per campionamento e metodi di analisiRapporti Istisan 14/20, Pp 177-180 .

18. Ha collaborato alla stesura di un capitolo del Quaderno 97 Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e zootecniche: L’origine della vita: le alghe 2014, Controllo delle alghe nelle
acque Pp 189-197.
19. Ha collaborato alla stesura del poster presentato al XIII Congresso Nazionale GISCoR 2018
(Gruppo Italiano Screening Colonrettale) Lerici, 25-26 ottobre 2018 (SP) (in stampa).
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Eventuale partecipazione a
convegni, corsi, ecc… come
uditore

Dal 1991 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale (dal 2003 ECMCPD), di cui 4 corsi di aggiornamento e/o esercitazioni su strumentazione specifica di laboratorio e
7 corsi di pratiche analitiche specifiche di laboratorio e 1 corso di formazione manageriale per
dirigenti di Struttura Complessa, corso per preposto in materia di sicurezza e corso per
l’emergenza in laboratorio

IN AMBITO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE HA PARTECIPATO A:
1.

Aggiornamento: Le vaccinazioni sono ancora un problema di Sanità Pubblica? - Erbusco
18/05/91.

2.

Aggiornamento: Attualità in tema di ernia del disco lombare - Palazzolo S/O 06/06/91.

3.

Aggiornamento: I marcatori tumorali nella pratica clinica - Ospedale di Leno 09/09/91.

4.

Aggiornamento: Ematologia: tra clinica e laboratorio - Villa Borromeo Cassano d’Adda
16/10/92.

5.

Aggiornamento: Clinica e diagnostica delle anemie - Cremona 01/10/1993.

6.

Aggiornamento in Microbiologia Clinica in tema di “Micobatteri “ - Brescia 23/04/93.

7.

Aggiornamento in Microbiologia Clinica in tema di “Infezione da virus Epstein Barr” - Brescia
07/05/93.

8.

Corso teorico pratico in tecnologie MEIA ed FPIA su IMX - ABBOTT Roma. 04-06/07/1994

9.

Aggiornamento: Immunometria e principi del controllo di qualità - Soave 03/11/94.

10.

Aggiornamento tenutosi presso l’Ospedale “Opera Pia P.Richiedei” di Gussago, della durata
di n° 4 lezioni - Gussago , dicembre 1995:
• la diagnostica coproparassitologica,
• la diagnosi sierologica della toxoplasmosi,
• la diagnosi dell’HIV
• la diagnosi delle epatiti

11.

Aggiornamento: infezioni da HIV-HTLV1 e HTLV2 e linfomi tenutosi presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia , Istituto di Microbiologia - Univarsità di Brescia 26/10/96.

12.

Aggiornamento : le Biotecnologie in microbiologia - Milano 20/11/96.

13.

Aggiornamento: Micobatteriosi: aspetti diagnostici - Milano 21/11/96.

14.

Aggiornamento: Recenti acquisizioni sulla diagnosi delle infezioni cervico-vaginali - Milano
21/11/96.

15.

Corso teorico-pratico del sistema Opus Magnum Behring tenutosi presso la sede della Ditta
Behring a Milano 05/03/96.

16.

Aggiornamento su metodiche immunometriche tenutosi all’Ospedale di Palazzolo S/O.
21/01/1997

17.

Corso teorico pratico in tecnologie MEIA ed FPIA su AXSYM - ABBOTT Roma. 1113/03/1997

18.

Aggiornamento: Infezioni da HIV e AIDS: la diagnosi di laboratorio, indetto dalla Regione
Lombardia - Bergamo 18/11/97.

19.

Aggiornamento tenutosi presso il Laboratorio dell’Ospedale “Opera Pia P.Richiedei” di
Gussago, della durata di n° 4 lezioni - Gussago , 12-19-26/03/97:
• CMV e parvovirus,
• infezioni neonatali (varicella, herpes simplex 2, HIV, HBsAg)
• infezioni da emoparassiti (malaria, leishmania, tripanosomiasi)
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20.

Aggiornamento: dosaggio degli ormoni e dei marcatori tumorali, indetto dalla Regione
Lombardia , Milano 31/03/98.

21.

Aggiornamento: L’esame delle urine - Università degli Studi di Brescia 12/11/98.

22.

Aggiornamento: Il medico di medicina generale e il Laboratorio di analisi certificato ISO
9002- Università degli Studi di Brescia 13-20/11/99.

23.

Aggiornamento: Helicobacter pilori: fisiopatologia, diagnosi e trattamento – Università degli
Studi di Brescia 27/05/00.

24.

Aggiornamento: Legionella Pneumophila. Problema emergente in Sanità pubblica – Brescia
26/10/00.

25.

Aggiornamento: Approccio all’imaging delle epatiti croniche e dell’epatocarcinoma –
Gussago 12/12/00.

26.

Aggiornamento: Qualità e riconoscimento della competenza in medicina di laboratorio: “Basi
teoriche ed Aspetti gestionali”– Università degli Studi di Brescia 22-23/02/01.

27.

Seminario di aggiornamento: L’organizzazione del sistema qualità secondo le norme UNI
EN ISO 9000 – Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 13/03/01.

28.

Convegno Regionale di aggiornamento: La proliferazione delle Cianoficee nei laghi
lombardi: problema sanitario d’attualità – organizzato dall’ASL di Brescia e tenutosi a
Sirmione 04/05/2001.

29.

Corso teorico-pratico: ”Riconoscimento e conteggio di cianobatteri tossici in acque lacustri”
– Tenutosi presso il Laboratorio di Sanita’ Pubblica dell’ASL di Brescia, nelle giornate: 1-23/08/2001 dalla Dott.ssa E. Viaggiu dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

30.

Corso teorico-pratico: ”Riconoscimento e conteggio di cianobatteri tossici in acque lacustri”
– Tenutosi presso il Laboratorio di Sanita’ Pubblica dell’ASL di Brescia, nelle giornate: 1011-12/09/2001 dalla Dott.ssa E. Viaggiu dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

31.

Corso teorico-pratico: ”Riconoscimento e conteggio di cianobatteri tossici in acque lacustri”
– Tenutosi presso il Laboratorio di Sanita’ Pubblica dell’ASL di Brescia, nelle giornate: 0102-03/10/2001 dalla Dott.ssa E. Viaggiu dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

32.

Convegno Regionale: Laboratorio di Sanità Pubblica e sostanze stupefacenti. Organizzato
da SITI e ASL Brescia e tenutosi a Brescia il 25/10/01.

33.

Corso teorico-pratico: ”Riconoscimento e conteggio di cianobatteri tossici in acque lacustri”
– Tenutosi presso ISS Roma, nelle giornate: 03-04-05/12/2001 dalla Dott.ssa Milena Bruno
e Dott.ssa E. Viaggiu dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

34.

Aggiornamento: Nuove minacce e Sanità Pubblica – Brescia 10/12/01.

35.

Corso di formazione in “Tecniche di Audit”, tenutosi presso l’Ospedale di Valle Camonica –
Esine (BS) nei giorni 31/01/02 e 01/02/02.

36.

Convegno: La sicurezza nel laboratorio Chimico, Biologico e di piccole produzioni in accordo
all’attuale normativa – Verona 28/02/02.

37. Corso formativo: Word Funzioni di Base – organizzato dall’ASL di Brescia e ISFOR2000 Brescia 19/06/02 – 08/07/02.
38. Aggiornamento: 40° congresso Nazionale Sanità Pubblica nell’era della globalizzazione –
Cernobbio 08-11/09/02. (26 ECM)
39. Corso di aggiornamento: “Qualità in Sanità: efficacia del sistema di gestione per la qualità e
customer satisfaction”. Organizzato dalla Casa di cura privata Clinica S.Rocco di
Franciacorta- Iseo 12/04/03 (4 ECM)
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40. Aggiornamento: Malattie infiammatorie croniche intestinali una diagnosi multidisciplinare.
Organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale
Maggiore” di Crema, Dipartimento di
Patologia Clinica – Crema 05/04/03. (2 ECM)
41. Aggiornamento: “La prevenzione dei rischi da PCB, l’esperienza dell’ASL di Brescia ”.
Convegno Regionale ASL di Brescia - Brescia 11/06/03.(5 ECM)
42. Aggiornamento: “Prevenzione e controllo della Legionellosi. Alleanza Italia-Spagna”.
Convegno Regionale e provincia di Milano - Milano 25/06/03.(6 ECM)
43. Aggiornamento: “Sindrome respiratoria acuta e severa (SARS): realtà in evoluzione”.
Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna Brescia 13/10/03.(2 ECM)
44. Aggiornamento/corso di formazione: “La tutela della qualità delle acque potabili, competenze
e responsabilità delle ASL. Organizzato dall’ASL di Brescia – Brescia 2-9-15/12/03. (16 ECM)
45. Corso di formazione: “Auditor qualità – le nuove linee guida ISO 19011. Organizzato dall’ASL
di Brescia, tenutosi a Brescia il 14/01/04
46. Corso di formazione: “Sistema Qualità nei laboratori di analisi. Struttura, contenuti e gestione
della documentazione del Sistema Qualità” Organizzato da UNICHIM – Milano 16-17/03/04
(10 ECM).
47. Corso di struzioni relativo all’applicazione dei principali protocolli di analisi di tossicità acuta
per test con Vibrio Fischeri, tenuto da Ecotox presso il Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’ASL di Brescia nei giorni: 04-05/05/04.
48. Aggiornamento /corso di formazione: “Non solo Legionella”, prevenzione, valutazione del
rischio-indagine epidemiologica, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano ed il patrocinio della Regione Lombardia, Tenutosi a Milano il 24/06/04 (6
ECM).
49. Aggiornamento /corso di formazione: “Legge 626/94: obblighi normativi e promozione di
nuove culture” organizzato dall’ASL di Brescia, tenutosi a Brescia dal 14/05/04 al 15/06/04
(27 ore) (17 ECM).
50. Corso: “Microbiologia e controlli microbiologici” tenuto da Dr. G.Pollicino Ditta Sartorius,
presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL di Brescia il 06/06/04.
51. Aggiornamento /corso di formazione: “L’acqua dei nostri laghi, tutela igienico-sanitaria delle
acque lacustri”, organizzato dall’ASL di Brescia ed il patrocinio dalla Regione Lombardia,
tenutosi a Sirmione il 22/07/04 (4 ECM).
52. Aggiornamento /corso di formazione: “Il valore aggiunto del dato di Laboratorio nel controllo
della tossicodipendenza, organizzato dall’ASL della provincia di Lecco ed il patrocinio della
Regione Lombardia, tenutosi a Lecco presso l’Ospedale “A.Manzoni” il 22/10/04 (5 ECM).
53. Aggiornamento /corso di formazione: “le iniziative del servizio di medicina dello sport e lotta
al doping del dipartimento di prevenzione medico delle ASL”, organizzato dall’ASL di Brescia
ed il patrocinio dalla Regione Lombardia, tenutosi a Brescia il 16/11/04.
54. Aggiornamento /corso di formazione: “corso sulla tutela dei dati personali in ambito sanitario
per incarichi del trattamento”, organizzato da ASL di Brescia e tenutosi presso l’ASL di
Brescia il 23/05//05 (7 ECM).
55. Aggiornamento /corso di formazione: “il piano regionale di sorveglianza e controllo delle
malattie infettive e l’esecuzione delle indagini epidemiologiche” organizzato dall’ASL di
Brescia e tenutosi presso l’ASL di Brescia nelle giornate 07-10-14/06/05 (12 ECM).
56. Aggiornamento /corso di formazione: “Prevenzione della Legionellosi nelle strutture sanitarie,
turistico recettive e termali, dalla teoria alla pratica”, organizzato da Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano ed il patrocinio del Ministero della salute e tenutosi a
Milano 23/06/05 (5 ECM).
57. Aggiornamento: Nuove tecnologie biologico-molecolari per lo studio dei tumori ormonodipendenti, organizzato da AO Spedali Civili di Brescia 06/10/05
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58. Aggiornamento /corso di formazione: “qualità e sicurezza per gli alimenti con l’uso
dell’irraggiamento”, organizzato dal LSP di Milano con il patrocinio del Ministero della salute
e tenutosi presso l’ASL di Milano nei giorni 29-30/11/05 (7 ECM).
59. Aggiornamento /corso di formazione: “il fenomeno della fioritura algale nelle acque del lago
d’Iseo”, organizzato dall’ASL di Bergamo con il patrocinio della Regione Lombardia e
tenutosi a Lovere il 05/12/05 (6 ECM).
60. Aggiornamento /corso di formazione: “la gestione delle crisi: un sistema di supporto
decisionale integrato”, organizzato dall’ASL di Brescia con il patrocinio della Regione
Lombardia e tenutosi presso la sede dell’ASL il 12/12/05 (3 ECM).
61. Aggiornamento /corso di formazione: “la vigilanza della ASL nel settore cosmetici”
organizzato dall’ASL di Brescia con il patrocinio della Regione Lombardia e tenutosi presso
la sede dell’ASL nelle giornate 16 e 19/12/05 (8 ECM).
62. Aggiornamento /corso di formazione: “Dall’assicurazione qualità alla gestione per processi:
obiettivi e indicatori” organizzato dall’ASL di Brescia e tenutosi presso la sede del
Laboratorio di Sanità pubblica il 19-21/04/06 (16 ECM).
63. Aggiornamento /corso di formazione: “il risk management in sanità”, organizzato dall’ASL di
Brescia con il patrocinio della Regione Lombardia e tenutosi presso la sede dell’ASL il
13/06/06 (3 ECM).
64. Aggiornamento /corso di formazione: “seminari di Sanità Pubblica: epidemie sommerse ed
epidemie emergenti” organizzato dall’Università degli Studi di Brescia con il patrocinio del
Ministero della Salute e tenutosi presso l’Università di Brescia dal 10/05/06 al 15/06/06 (10
ECM).
65. Aggiornamento /corso di formazione: “aggiornamento Auditor Qualità del Dipartimento di
Prevenzione Medico”, organizzato dall’ASL di Brescia con il patrocinio della Regione
Lombardia e tenutosi presso la sede dell’ASL nelle giornate 21 e 22/03/07 (8 ECM).
66. Formazione: “Sistema di gestione per la Qualità nei laboratori di analisi. Guida
all’accreditamento dei laboratori secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005.
Impostazione della documentazione” Organizzato da UNICHIM – Milano 22-23/05/07 (10
ECM).
67. Aggiornamento /corso di formazione: “La gestione del benessere organizzativo” organizzato
dall’ASL di Brescia con il patrocinio della Regione Lombardia e tenutosi presso la sede
dell’ASL il 26/04/07 (8 ECM).
68. Aggiornamento /corso di formazione: “Attuazione piano della prevenzione”, organizzato da
SDS e Regione Lombardia e tenutosi presso la sede I.Re.F. a Milano il 20/06/07 (8 ECM).
69. Formazione: “La gestione delle prove microbiologiche in conformità alla UNI CEI EN/ISO
IEC 17025: 2005” tenutosi presso LSP ASL Brescia 17-18/03/08 (8 ECM).
70. Corso teorico pratico: “Qualità e sicurezza: norme di sistema (ISO 9001 e OHSAS 18001) e
norme specifiche per la qualità analitica (ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 15189)”.Organizzato da
Ordine Nazionale Biologi - IMQ e tenutosi a Milano nelle giornate 7-8/03/08 e 28-29/03/08
(27 ECM).
71. Aggiornamento /corso di formazione: “L’implementazione del sistema qualità per il
personale del Dipartimento di Prevenzione Medico” organizzato dall’ASL di Brescia e
tenutosi presso la sede dell’ASL 19/05/08 (4 ore teorico e 3 Audit presso strutture del DPM)
(9 ECM).
72. Aggiornamento /corso di formazione: “Validazione delle prove microbiologiche:
implementazione della nuova ISO 7218: 2007” organizzato dal LSP dell’ASL di Milano il
16/09/08 (6 ECM).
73. Aggiornamento /corso di formazione: in tema di sanità pubblica: “Arthropod born viral
infection: climate ch’ange and globalization correlated risks for southern Europe” organizzato
dalla Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia con il patrocinio dell’Ist.
Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna. tenutosi a Brescia il 26/09/08
(6 ECM)
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74. Aggiornamento /corso di formazione:“La taratura e la gestione degli strumenti di misura”
organizzato dal LSP dell’ASL di Milano il 30/10/08 (ECM 6).
75. Aggiornamento /corso di formazione:“Normativa e carte di controllo per la gestione dei
controlli di qualità interni ed esterni” , organizzato e tenuto presso LSP ASL Brescia 03-0405/06/09 (ECM 12).
76. Aggiornamento /corso di formazione: “il “coli” una scoperta continua”, organizzato e tenuto
presso la fondazione iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia 14/10/09 (ECM 3).
77. Aggiornamento /corso di formazione: “Infezioni trasmesse da alimenti e acqua. Diagnostica
ed epidemiologia”. VII Workshop Nazionale Enternet Italia, organizzato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e tenuto a Roma presso la sede
della Regione Lazio 04-05/11/09 (ECM5).
78. Aggiornamento /corso di formazione: “Regolamento CE 765/2008 Ente unico di
Accreditamento”, organizzato dal LSP dell’ASL di Milano tenutosi presso lo stesso il
18/11/09 (ECM 3).
79. Aggiornamento /corso di formazione: “Le MTA a Milano: problemi ed epidemiologia”,
organizzato dal LSP dell’ASL di Milano tenutosi presso lo stesso il 26/11/09 (ECM 6).
80. Aggiornamento /corso di formazione: “L’audit nella vigilanza sulle acque destinate al
consumo umano”, organizzato da SDS- IREF Regione Lombardia Milano tenutosi presso lo
stesso il 16-17/12/09 (ECM 15).
81. Aggiornamento /corso di formazione: “Motivare la sicurezza: aggiornamento per preposti in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dal servizio formazione dell’ASL di
Brescia tenuto presso ISFOR 2000 di Brescia il 09-11/03/10 (ECM 8).
82. Aggiornamento /corso di formazione: “Il laboratorio di microbiologia per la sorveglianza e il
controllo delle malattie infettive”, organizzato dal IREF Regione Lombardia Milano tenutosi
presso lo stesso il 12/03/10 (ECM 3).
83. Aggiornamento /corso di formazione: “Obiettivi, indicatori e non conformità in laboratorio.
Gestione, interventi immediati ed azioni correttive/preventive”, organizzato e tenuto presso
LSP ASL Brescia 18-25/06/10 (ECM 8).
84. Aggiornamento per laboratori di prova accreditati, organizzato da Accredia e tenuto a Milano
il 14/10/10.
85. Aggiornamento /corso di formazione: “Il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
presso gli utilizzatori finali”, organizzato dal LSP dell’ASL di Milano tenutosi presso lo stesso
il 16/11/10 (ECM 5.65).
86. Aggiornamento /corso di formazione: “Attività fisica, sport e salute: tra logiche di mercato e
opportunità di prevenzione”, organizzato da SITI tenutosi presso l’Università degli studi di
Pavia Facoltà di Medicina – Fondazione Maugeri di Pavia il 26/11/10 (ECM 3.75).
87. Aggiornamento: “Cosmetici e salute”. Organizzato dall’USL di Bologna - Bologna 09/05/11
(ECM 5.25).
88. Corso: L’ASL di Brescia contrasta il sovrappeso e l’obesità: come? Organizzato da Servizio
Formazione e Qualità ASL Brescia il 01/12/10 (ECM 4).
89. Convegno: “Il counselling breve per la promozione di sani stili di vita nell’ambito della
prevenzione oncologica” Organizzato da Regione Lombardia – SDS Milano 03/05/11 (ECM
5.25)
90. Convegno: “Gli OGM dalla produzione al controllo ufficiale” Organizzato dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 06/04/11 (ECM 5.25)
91. Convegno: “Microbiologia: un approccio didattico” Organizzato dalla Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 24/03/11 (ECM 3)
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92. Aggiornamento /corso di formazione: “Riconoscere il rischio chimico in azienda:
classificazione, etichettatura, imballaggio”, organizzato da ASL di Brescia il 29/09/11 (ECM
6).
93. Aggiornamento /corso di formazione: “il controllo di qualità intra-laboratorio e interlaboratotio”, organizzato e tenuto presso LSP ASL Brescia 20/05/11 – 23/09/11 (ECM 8).
94. Aggiornamento per laboratori di prova accreditati, organizzato da Accredia e tenuto a Milano
il 20/10/11.
95. Convegno: “Applicazione in Italia della Direttiva 2006/7/CE in materia di balneazione, quale
il ruolo dei ciano batteri nel giudizio di balneabilità”, organizzato da ASL di Lecco il 12/10/11
(ECM 5.25).
96. Convegno: “Micobatteri atipici. Patogeni del futuro?” Organizzato dalla Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia 23/02/12 (ECM 3.75).
97. Corso di formazione: “la norma UNI EN ISO 19011:2012 – linee guida per audit di sistemi di
gestione. Continuità ed evoluzione dalla versione 2003” . Organizzato dall’Ist.Zooprofilattico
di Brescia – Brescia 16/04/12 (ECM 7.10).
98. Corso di formazione per la Gestione e taratura della strumentazione nei laboratori di prova,
nei laboratori di prova per la sicurezza alimentare nel laboratori di taratura, secondo i
requisiti ISO/IEC 17025: 2005 e di Accredia: “la taratura di termostati, stufe, muffole e
frigoriferi, misuratori di temperatura, data logger”.Organizzato e tenuto presso l’Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Modena – Modena 20/06/12.
99. Corso: “Il laboratorio di sanità pubblica” Organizzato dalla SITI a Brescia il 21/09/12 (ECM
3).
100. I Corso di formazione: “Il dosaggio dell’Etanolo nel sangue a valenza medico Legale”
Organizzato dal LSP ASL Cremona e tenutosi a Cremona il 27/09/12 e 05/10/2012 (ECM 8).
101. Corso di formazione: “Monitoraggio della qualità dell’acqua: Tecniche di filtrazione e semina
dei campioni in microbiologia” Organizzato dal LSP ASL BS e tenutosi a Brescia il 12 e
26/10/2012 (ECM 6).
102. Convegno: I laboratori di prova per la sicurezza alimentare per i laboratori accreditati,
organizzato da ISS e Accredia e tenuto a Roma il 18/10/12.
103. Corso di formazione: “Attività diagnostica leptospirosi presso il centro di referenza e gli IZS”,
organizzato dall IZS di Brescia il 14/12/12 (ECM 4).
104. Convegno/ meeting food: “Soluzioni globali in microbiologia: efficacia e sicurezza nel
controllo degli alimento” Organizzato da Biomerieux e tenutosi a Milano il 04/12/12.
105. Congresso: Attualità in Sanità Pubblica, epidemiologia, prevenzione e promozione della
salute. Organizzato dalla SITI , Parma il 29/03/13 (ECM 12).
106. Convegno: “L’acqua, l’uomo, gli animali” Organizzato dalla Fondazione Iniziative zoo
profilattiche e Zootecniche a Brescia il 08/03/13 (ECM 4.5).
107. Corso di formazione: “Il linguaggio dell’accordo” . Organizzato dall’UO Formazione dell’ASL
di Brescia nelle giornate: 5/04/13; 3-17/05/13. (ECM 20).
108. Formazione FAD: “I fondamenti per la tutela della privacy”, Organizzato dall’UO Formazione
dell’ASL di Brescia il 23/05/13 (ECM 6).
109. Workshop: “Acque di balneazione”. Organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità, Regione
Lombardia, tenutosi a Milano il 29/05/13 (ECM 6).
110. Workshop e progetto Uulakes: qualità e utilizzo sostenibile della risorsa acqua nel Lago di
Garda e nei Laghi europei. Organizzato da Eulakes e comunità del Garda 30/05/13
111. Convegno per laboratori di prova accreditati, organizzato da Accredia e tenuto a Verona il
15/10/13.
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112. Evento: “Costruire la cultura della sicurezza”. Organizzato da ASL BS e tenutosi a Brescia il
21/11/13 (ECM 7).
113. Convegno/Meeting Foof: “Rischi microbiologici nella filiera alimentare: soluzioni innovative
per risposte più efficienti”. Organizzato da Biomerieux il 12/11/2013
114. Convegno: “Alcologia moderna, attuali trend di consumo e percorsi terapeutico-riabilitativi”.
Organizzato da ASL BS e tenutosi a Brescia il 22/11/13 (ECM 6).
115. Corso: “l’applicazione della EN 15204: 2006 nel conteggio dei ciano batteri e scelta
dell’espressione dei risultati”. Organizzato da ASL Lecco e tenutosi a Lecco il 11/03/14
(ECM 7).
116. Convegno/Congresso/ Meeting: “Focus su E.coli produttori di tossina SHIGA-LIKE” tenutosi
a Lecco Organizzato da ASL Lecco e tenutosi a Lecco il 05/06/14 (ECM 6).
117. Corso : “Aggiornamento per addetti alla prevenzione del rischio di incendio”. Organizzato da
ASL Brescia e tenutosi a Brescia il 11/06/14 (ECM 5).
118. Evento Formativo: “La legge anticorruzione 190/2012 e D.Lgs.39/2013”. Organizzato da
ASL Brescia e tenutosi a Brescia il 12/06/14 (ECM 5.50).
119. Convegno: “Laboratorio Brescia: gestione integrata del rischio in un sito di interesse
Nazionale”. Organizzato da ASL Brescia e tenutosi a Brescia il 12/09/14 (ECM 5.25).
120. Corso di formazione: “Gestione integrata degli episodi di malattie a trasmissione alimentare”.
Organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità, Regione Lombardia, tenutosi a Milano il
18/09/14-25/09/14 (ECM 14).
121. Convegno: “Laboratorio Brescia: Cromo VI nelle acque potabili, aspetti di sanità pubblica”.
Organizzato da ASL Brescia e tenutosi a Brescia il 20/10/14 (ECM 5.25).
122. Convegno: “Prevenzione Brescia: dieci anni di screening oncologici” Organizzato da ASL
Brescia e tenutosi a Brescia il 19/01/15 (ECM 5.60).
123. Workshop e formazione: Aggiornamento dei manuali operativi dei servizi di guardia igienica
permanente delle ASL- Organizzato da Eupolis, Milano 09/04/15.
124. Corso di formazione: “Esercitazione di conteggio e riconoscimento dei ciano batteri in
campioni di acque superficiali”. Organizzato da ASL Lecco e tenutosi a Lecco il 04/03/2015
(ECM 8).
125. Corso FAD: “Il sistema di tutela e antidiscriminazione dell’ASL: il CUG, il Consigliere di
fiducia, i Codici Etico e di Condotta”. Organizzato da ASL Brescia dal 16/02/2015 al
31/03/2015 (ECM 6).
126. Corso FAD: “Ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle Aziende
Sanitarie”. Organizzato da ASL Brescia dal 16/02/2015 al 31/03/2015 (ECM 7.50).
127. Corso FAD: “L’attenzione alla sicurezza. Corso base di informazione sui rischi generali per i
dipendenti dell’Azienda”. Organizzato da ASL Brescia dal 01/10/2015 al 31/10/2015 (ECM
7.50).
128. Corso FAD: “Igiene delle mani e uso dei guanti”. Organizzato da ASL Brescia dal
01/10/2015 al 31/10/2015 (ECM 5.00).
129. Corso di formazione e abilitazione: “Formazione manageriale per dirigenti di Struttura
Complessa”. Organizzato da SDS Scuola di Direzione in Sanità EUPOLIS LOMBARDIA da
aprile 2015 a dicembre 2015 (copertura ECM anno 2015).
130. Corso FAD: “Igiene e sicurezza nel settore Agroalimentare” . Organizzato da Ordine
Nazionale Biologi (01/05/15 al 01/05/16). 26/02/16 (ECM 25.00).
131. Corso di formazione: “Cibo e scuola: apprendere buone abitudini per il nutrimento sano ed
etico”. Organizzato da ATS Brescia Il 26/05/2016 (ECM 4.90).
132. Corso di formazione: “Il controllo microbiologico di bevande e softdrink”. Organizzato da ATS
Brescia Il 27/05/2016 (ECM 5.00).
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133. Corso di formazione: “Esercitazione di conteggio e riconoscimento dei ciano batteri in
campioni di acque superficiali”. Organizzato da ATS Brianza (ex ASL Lecco) e tenutosi a
Lecco il 17/06/2016 (ECM 7.00).
134. Corso di formazione: “Primo livello screening colon-retto: confronto, comunicazione e
promozione”. Organizzato da ATS Brescia il 19/09/2016 (ECM 2.50).
135. Corso di formazione: “Formazione addetti alla prevenzione del rischio incendio”. Organizzato
da ATS Brescia il 24/10/2016 (ECM 7.00).
136. Corso di formazione: “I controlli sugli alimenti per gruppi specifici FSG”. Organizzato da
Regione Lombardia Milano il 18/11/2016 (ECM 4.90).
137. Warkshop: “Il controllo della radioattività nelle acque potabili in Lombardia: stato dell’arte,
nuovi obblighi, prospettive”. Organizzato da Regione Lombardia Milano il 25/01/2017.
138. Corso di formazione: “Laboratorio Brescia: gli studi di Brescia per il recupero agricolo delle
aree contaminate da composti organici persistenti”. Organizzato da ATS Brescia il
21/03/2017 (ECM 3.50).
139. Corso FAD: “Il vademecum del professionista in sanità”. Organizzato da Provider GGallery
srl e patrocinato da Agenas dal 30/01/2017 al 29/01/2018 (ECM 50.00).
140. Corso di formazione: “La UNI EN ISO 9001:2015 cosa cambia e quali sono le opportunità”.
Organizzato da ATS Brescia il 12/05/17 (ECM 4.00).
141. Corso di formazione: “ Interventi di primo soccorso sanitario” Organizzato da ATS Brescia dal
19/10/2017 al 26/10/17 (ECM 12.00).
142. Corso di formazione: "Le figure della Sicurezza negli Enti Pubblici: ruolo e responsabilità di
Dirigenti e Preposti" Organizzato da ATS Brescia il 16-24/11/17 (ECM 8.00).
143. Corso di formazione FAD: “Rischio Biologico e Rischio Chimico in ambito
sanitario”.Organizzato da FederLab dal febbraio 2018 a aprile 2018 (ECM 25.00).
144. Convegno in modalità videoconferenza : “Requisiti del laboratori di controllo delle acque
destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 14/06/17”. Organizzato da ISS, Accredia,
Ministero della salute e tenutosi a Roma il 10/05/18 .
145. Aggiornamento per laboratori di prova accreditati, organizzato da Accredia e tenuto a Verona
il 18/09/18. Aggiornamenti normativi e la nuova norma ISO 17025: 2017 e documentazione
Accredia, nuovi requisiti e nuova domanda con applicazione on-line.
146. Corso di formazione “La nuova guida del gruppo italiano screening colonrettale per il test del
sangue occulto fecale con metodo immunochimico quantitativo”. Acquisizione della nuova
guida del gruppo italiano screening colon rettale e accreditamento ISO 15189: 2012,
organizzato da PoliS-Lombardia e tenuto a Milano 05/10/2018 (ECM 4.50)
147. Corso di formazione: GDPR: il nuovo regolamento europeo per la Data Protection (Reg. UE
n.2016/679). Organizzato da ATS Brescia il 07/11/2018.
148. Convegno: Controllo microbiologico delle acque destinate al consumo umano: lo stato
dell’arte alla luce del decreto legislativo 14/06/2017 organizzato da MZ Congressi srl con il
patrocinio di ISS e Accredia. Numerosi riferimenti all’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC
17025: 2018. Tenuto a Milano 09/11/2018 (ECM 2.50).
149. Poster presentato al XIII Congresso Nazionale 2018: Lo screening colonrettale nella
provincia di Brescia ampliamento fasce di età: risultati del I° livello. Organizzato da GISCoR
(Gruppo Italiano Screening Colonrettale) Lerici 25-26/10/2018 (in fase di pubblicazione.
150. Corso di formazione: Lavorare in sicurezza: la gestione del rischio chimico e biologico nel
Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia Organizzato da ATS Brescia il 23/11/2018
(ECM 6.4).
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Daria Barberis 23/11/2018

14

