
Corso Residenziale

Titolo:  Mappatura dei processi di un laboratorio di analisi in accordo 

alla 17025:2018

DOCENTE: Fabrizio Burzagli

RISERVATO A: Medici del lavoro-chimici-fisici-biologi-tecnici                

della prevenzione

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Venerdì 2 LUGLIO 2021, 

Presso SALA CONVEGNI del Centro Le Querciole

Via di Cisanello 1 a, Ghezzano, San Giuliano Terme, Pisa

dalle ore 14,30 alle ore 19.

PROGRAMMA:

• Modello organizzativo per processi 

• Descrizione e documentazione di un processo 

• Correlazione tra i processi di un laboratorio di prova e requisiti della 

17025:2018

• Indicatori di risultato e di prestazione dei processi

OBBIETTIVI:

Fornire le conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie di selezione 

dei vari processi che caratterizzano l’attività di un laboratorio di prova e 

sulle modalità di gestione e monitoraggio degli stessi. 

ISCRIZIONE: Il partecipante può visitare il corso Cliccando :

https://www.centroformazioneservizi.com/

QUOTA DI ISCRIZIONE: Costo del corso 50€+iva=61€

CI SI ISCRIVE AL CORSO INVIANDO LA PROPRIA SCHEDA DI

ISCRIZIONE+RICEVUTA DI VERSAMENTO

Il saldo dell’iscrizione può avvenire mediante pagamento con

Bonifico a: intestato a Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. 

Rognini Cristina & C. S.a.s. CAUSALE:  ISCRIZIONE corso  Mappatura dei 

processi di un laboratorio di analisi in accordo alla 17025:2018.

RILASCIO ECM: il rilascio degli Ecm è svolto dal Provider entro 60-90 gg

dalla data dell’evento, verrà inviato l’attestato.

PER INFORMAZIONI: e-mail servizi.centrolequerciole@gmail.com

tel. 349 7855331

Deducibilità costi di formazione  Dal 1° gennaio 2017

(legge 22 maggio 2017, n.81) le spese sostenute da liberi 

professionisti per formazione o   aggiornamento professionale sono 

deducibili integralmente (max. 10.000 euro  all’anno)



Corso Fad Sincrono 

Titolo:  Mappatura dei processi di un laboratorio di analisi in 

accordo alla 17025:2018

DOCENTE: Fabrizio Burzagli

RISERVATO A: Medici del lavoro-chimici-fisici-biologi-tecnici                

della prevenzione

PER INFORMAZIONI: e-mail servizi.centrolequerciole@gmail.com
tel. 349 7855331

Modalità di pagamento:

Scheda di iscrizione:

**COGNOME………………………………………………………………………**NOME………………………………………………………………………………..

**INDIRIZZO…………………………………………………………………………**CITTA’………………………………………………………………………………

**CAP…………………….** PROVINCIA………………………………….**DATA………………… LUOGO DI NASCITA…………………………………

**PROFESSIONE……………………………………………………………….LUOGO DI LAVORO………………………………………………………………….

LAUREA IN………………………………………………………………………...CONSEGUITA IL………………………………………………………………………

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA **P.I./CF (indicarla ai fini della fatturazione**TEL ………………………………………

**MAIL………………………………………………………….CODICE DESTINATARIO……………………………………………………………………………..

EMAIL PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16

Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei

forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi

del corso. In ogni momento, a norma dell’art.13 del citato regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione

FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE VA EFFETTUATO 

entro il 28/6/2021. Pagamento mediante bonifico bancario 

intestato a 

Centro Formazione e Servizi Le Querciole 

dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s. 

BANCO BPM – iban IT51V0503425347000000002714

Si considera valida l’iscrizione al momento del versamento della 

quota di iscrizione e dell’invio della scheda di iscrizione.


