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Introduzione

L'anno 2020 è stato un anno segnato dalla pandemia di

Coronavirus, realtà con la quale anche la formazione si è

trovata a fare i conti. 

Si è passati, senza che nessuno nel Paese fosse realmente

pronto, da una formazione di tipo tradizionale, "in

presenza", ad una modalità totalmente a distanza.

Tutto il personale è stato costretto ad imparare

rapidamente ad utilizzare piattaforme e servizi online di

comunicazione e formazione. E' stata una vera e propia

rivoluzione del lavoro.

Dopo i primi due mesi quindi, gennaio e febbraio, in cui i

momenti formativi si sono svolti in aula, i mesi di marzo,

aprile e maggio hanno visto uno stop dell'erogazione, in

corrispondenza con il lockdown generale del Paese. 

Nel corso di quei mesi il servizio si è attrezzato per

l'organizzazione interna e per l'erogazione dei corsi online,

che sono ripresi nel mese di giugno con una edizione

completamente nuova della Giornata della ricerca,

l'appuntamento annuale con le attività di ricerca del nostro

istituto. 

Assieme alla formazione, il servizio ha inoltre svolto

attività di comunicazione a supporto di progetti di ricerca e

collaborato alla elaborazione di contenuti per il sito web

istituzionale. 
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L' accreditamento in tempi di
pandemia
La Commissione Nazionale ECM con delibera del 10 giugno

2020, a causa del protrarsi dell'emergenza, ha adottato

numerose modifiche straordinarie in tema di eventi ECM e

di crediti. Relativamente ai crediti il termine del 31 dicembre

2020  è stato prorogato al 31 dicembre 2021. 

Per quanto riguarda i provider,  la delibera  ha disposto la

possibilità di convertire gli eventi formativi in presenza in

eventi a distanza o in videoconferenza fino al termine dello

stato di emergenza, o comunque in presenza di specifiche

disposizioni.

L’ Istituto, considerata l’impossibilità ad erogare attività

formativa in presenza, ha richiesto e ottenuto dalla

Regione Sardegna - Ente Accreditante - l’autorizzazione per

l’erogazione di eventi in modalità FAD accreditati ECM.

L’Istituto ha potuto realizzare quindi  il Piano formativo

aziendale 2020 soltanto in modo parziale. Nel corso del

2020 Il personale dell’Ente ha comunque espletato la

propria attività formativa con altre modalità (FAD,

Webinar) su argomenti di interesse dell’Ente, ed in

particolare di quelli collegati alla pandemia in atto. 
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CORSO TEORICO-PRATICO SULLA TRICHINELLA

DA HORIZON 2020 A HORIZON EUROPE

LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI AI SENSI

DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/2014

OPEN SCIENCE - UNA SFIDA E UN'OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA

ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO (replica dal PAF 2019)

IL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA (replica dal PAF 2019)

INSETTI UTILIZZATI A SCOPO ALIMENTARE E MICROPLASTICHE NEGLI

ALIMENTI, QUALI RISCHI PER LA SALUTE?

ANALISI DI CONTESTO ED APPROCCIO ALL'ANALISI E GESTIONE DEL

RISCHIO IN UN LABORATORIO DI PROVA

Corsi accreditati
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MISURE DI MASSA TARATURA STRUMENTI PER

PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

(NAWI) 

LA GESTIONE DEL FRONT OFFICE

LA SANITÀ DELLA MAMMELLA E LA QUALITÀ DEL

LATTE OVINO E CAPRINO: L'ESPERIENZA DEL

CRELDOC E DEL CRENMOC

RELAZIONE TRA BIODIVERSITÀ, CIBO E SALUTE: LE

PRODUZIONI BIOLOGICHE 

NSO - NODO SMISTAMENTO ORDINI 

XI CONVEGNO SULLA RICERCA

Corsi  non accreditati
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Tabelle di gradimento dei
corsi da parte dei
partecipanti

 EFF ICACIA
FORMATIVA
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Tabelle sintetiche delle
attività formative 
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Qualità della formazione accreditata

Insufficiente Sufficiente Adeguata Eccellente

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Le tabelle illustrano i dati aggregati delle valutazioni che ogni  corsista
effettua a fine evento.

Insufficiente Sufficiente Adeguata Eccellente

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Qualità della formazione non
accreditata



C A M P A G N E  D I
C O M U N I C A Z I O N E



H E L I X
R E C

Nell'ambito del progetto HelixREC - HelixRECovery: recupero della

sostanza mucosa di scarto da allevamenti di chiocciole- 

nel 2020 si è avviata la progettazione di l materiale divulgativo

(depliant e locandine), del sito web e del video di progetto.



Sono state riproposte le campagne di comunicazione regionali su Antibiotico resistenza e
randagismo.
E' stata progettata e realizzata una intera sezione del sito web istituzionale denominata
“Emergenza Coronavirus” accessibile dalla home page del sito istituzionale.
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