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Introduzione 
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) costituiscono oggi uno strumento sempre più diffuso sia nelle 
pubbliche amministrazioni, sia nel mondo delle libere professioni. L’esponenziale crescita dei GIS ha 
reso possibile lo sviluppo e l’applicazione di analisi spaziali anche nell’ambito delle attività veterinarie 
e ha fortemente contribuito allo sviluppo di sofisticati strumenti per l’implementazione di sistemi di 
sorveglianza. 
Fino a qualche anno fa, gli strumenti GIS erano poco utilizzati a causa dei costi proibitivi 
dell’acquisizione dati, dei software e della formazione del personale. Negli ultimi anni, grazie ai 
cambiamenti nell’area tecnologica, alla riduzione dei costi e alla disponibilità di software Open Source, 
i GIS sono divenuti più accessibili ai servizi veterinari ad ogni livello.  
Questo cambio di rotta consente di sviluppare in modo più flessibile competenze nel settore 
dell’epidemiologia applicata e della statistica e nella progettazione ed esecuzione di interventi in sanità 
pubblica e veterinaria. L’applicazione dei GIS in sanità pubblica consente di misurare i parametri di 
salute delle comunità e, sulla base delle informazioni raccolte in modo scientifico e oggettivo, permette 
di considerare gli interventi possibili.  
L’uso dei GIS anche in ambito veterinario, a salvaguardia dell'ambiente, rappresenta, inoltre, un 
requisito essenziale per le attività di prevenzione che i servizi sanitari sono chiamati a condurre.  
 

Finalità generali 
Il corso sullo strumento GIS consentirà al partecipante di essere in grado di: 

 
 conoscere lo sviluppo delle nuove tecniche informatiche che rendono possibili elaborazioni 

geostatistiche, analisi territoriali e ambientali; 
  

 conoscere strumenti adeguati per prevenire e controllare possibili emergenze sul territorio. 
 

Obiettivi di apprendimento 
Alla fine del corso, i partecipanti avranno conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento: 
 

  conoscere i concetti fondamentali di  un Sistema Informativo Geografico (GIS) e le sue possibili 

applicazioni in ambito veterinario, i tipi di dati geografici e la loro organizzazione; 
 

  conoscere le tecniche di esplorazione dei dati geografici e la creazione di mappe tematiche per 

l’individuazione di pattern spaziali nella diffusione di malattie epidemiche; 
 

  conoscere le principali analisi di dati spaziali utilizzate nell’ambito di piani di sorveglianza e le 

modalità di pubblicazione su web degli stessi per la diffusione e condivisione di informazioni 

epidemiologiche. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Accreditamento ECM e destinatari 
Il corso è destinato a: veterinari, biologi, chimici e tecnici sanitari di laboratorio biomedico del Servizio 

Sanitario Nazionale (Ministero della Salute, Servizi Veterinari Regionali, ASL, Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali). 

La selezione dei partecipanti è a cura del Ministero della Salute (Ufficio III – Segretariato Generale). Il 
Corso è accreditato ECM e gli sono stati riconosciuti 10 crediti formativi. 
Durante il percorso è previsto un sistema di valutazione attraverso: 

 
- prova finale di valutazione dell’apprendimento (questionario composto da domande a risposte 

multiple con una unica risposta corretta); 
- questionario per la valutazione di gradimento del corso. 

 
La fruizione dell’intero percorso didattico (100% del materiale didattico) e il raggiungimento della 
sufficienza nella prova finale (75% di risposte esatte), sono condizioni essenziali per il riconoscimento 
dei crediti ECM. 
 

Struttura del corso 
Il corso è strutturato in un unico modulo diviso in dieci capitoli. La durata stimata del corso è di circa 
10 ore di studio. 

 

Principi metodologici 
Il corso, progettato secondo la metodologia dell’eLearning, pone il discente al centro del sistema e 
prevede l’adozione di un metodo di formazione personalizzato e individualizzato che responsabilizza 
lo stesso rispetto alle scelte relative al proprio apprendimento e al proprio percorso 
formativo/professionale. 

Proprio grazie all’autonomia, alla responsabilizzazione e al ruolo attivo che il partecipante viene ad 
assumere, il sistema introduce elementi di flessibilità nella scelta del percorso formativo, nei luoghi e 
nei tempi di erogazione, nei ritmi di apprendimento, nelle forme di supporto e nei momenti della 
valutazione, infatti, metodologicamente il corso si basa sull’autoapprendimento. 

I materiali didattici si fondano, infatti, sul ruolo attivo del partecipante nel proprio iter formativo, sul 
supporto alla sua motivazione nei confronti del corso e sulla rilevanza/utilità dei contenuti rispetto al 
contesto di riferimento (es. prove di autovalutazione, specchietti riepilogativi, risorse didattiche per 
l’approfondimento).  

 

Erogazione 
Il corso di formazione sarà erogato in modalità eLearning dal 16 aprile al 30 novembre 2018. 
 

Sistema di supporto 
Il sistema di supporto sarà articolato secondo le principali componenti: 
 

1) Esperti/autori 
2) Gruppo di pari 
3) Materiali didattici 

 

 

 

 



Esperti/autori 

Pur essendo i materiali didattici autoportanti secondo principi di rilevanza, utilità e applicabilità, nel caso 
di dubbi contenutistici ogni allievo potrà interagire tramite email con l’eTutor, che fungerà da 
collegamento con gli autori. 
 

Gruppo dei pari/Comunità professionale 
Al fine di supportare processi di apprendimento collaborativo tra allievi, forum tematici favoriranno lo 
scambio di buone pratiche e possibili soluzioni a problemi comuni. 
 

Risorse e materiali didattici 
Coerentemente con gli obiettivi predefiniti e i contenuti trattati, i materiali didattici si compongono di 
testi, immagini, infografiche, test interattivi e video. Il corso è prodotto seguendo gli standard 
internazionali (SCORM). 
 

Prerequisiti per l’accesso al corso 
I beneficiari che parteciperanno al corso devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 appartenenza al profilo descritto nel paragrafo “Beneficiari e accreditamento ECM”; 

 disponibilità di un computer con connessione a Internet; 

 alfabetizzazione informatica di base; 

 capacità di utilizzo di internet e di sistemi comuni di posta elettronica. 
 

Progettazione e Organizzazione 
 
Gruppo di progetto  
Barbara Alessandrini  
Anna Maria Conte  
Lejla Valerii 
 

Esperti di contenuto 
Carla Ippoliti 

  Sandro Pelini  
Lara Savini 
 

Organizzazione 
Merinda Piersanti 

 

Guida al partecipante 
Il corso è supportato da una guida per il partecipante, realizzata con la funzione di facilitare e supportare 
il percorso di apprendimento sia dal punto di vista informatico che cartaceo.  
Grazie a questo strumento il partecipante sarà in grado di: 
 

 conoscere il corso e tutte le parti che lo compongono (obiettivi, finalità, metodologia, sistema di 
supporto, valutazione, risorse disponibili); 

 individuare quali attività e comportamenti sono richiesti durante il corso per il raggiungimento 
degli obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 



I contenuti della guida sono i seguenti: 
 

 finalità e obiettivi del corso; 

 durata; 

 destinatari e prerequisiti; 

 metodologia utilizzata; 

 mappa dei contenuti; 

 risorse necessarie; 

 funzionalità presenti nella piattaforma e modalità di fruizione dell’intero corso; 

 sistema di supporto; 

 modalità di valutazione. 
 

Contatti 
 

Sede Centrale 
Campo Boario, 64100 Teramo, Italy 
+39 0861 3321 
fax +39 0861 32251  
ww.izs.it 

Reparto Formazione, IZSAM 
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi" 
(CIFIV) 
Via G. Caporale, 64100 Teramo  
+39 0861 332670 
Email: formazione.teramo@izs.it 
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