MODALITA’ DI ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Evento riservato ai soci Agripiemontevet, al
personale e agli studenti del DSV, per i
quali l'evento è gratuito.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line collegandosi al sito:
www.formazionesanitapiemonte.it

Prof. ENRICO BOLLO

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. EMANUELA VALLE

PROGETTISTA
Prof. FLAVIA GIROLAMI

Numero di corso: 40411
Il pagamento della quota associativa (euro
50) può essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: AGRIPIEMONTEVET
IBAN: IT17U0848746770000160100735.
Maggiori dettagli sul sito dell'associazione
(http://www.agripiemontevet.it)
Assegnazione dei crediti ECM
I crediti verranno assegnati esclusivamente
ai discenti che soddisferanno i seguenti
requisiti:
•
•
•

presenza al corso (90% del monte
ore)
superamento della verifica di
apprendimento
compilazione del questionario di
gradimento del corso e dei docenti

Formazione Residenziale

Uomo, animali, ambiente
e cibo: un benessere
condiviso

SEGRETERIA Organizzativa

Dipartimento di Scienze Veterinarie

https://www.veterinaria.unito.it/do/home.p
l/View?doc=D108_ECM.html

14 e 21 Aprile 2022
13 e 15 Maggio 2022
(registrazione 14 Aprile
a partire dalle ore 19.30)

Teatro Bongioanni Viale delle Scuole Sommariva del Bosco (CN)

Dr. Barbara Laudari

ecm.veterinaria@unito.it
0116708949
Per il corso sono previsti 10
crediti

Dipartimento di Scienze
Veterinarie
Università degli Studi di Torino

DESTINATARI

AREA TEMATICA
Tecnico-professionale
Obiettivo formativo di interesse
nazionale: 24 - Sanità veterinaria
Obiettivo formativo regionale: Area
Igiene Sanità Pubblica Veterinaria
FINALITA’
Aggiornamento in merito a: presenza del lupo
e relative problematiche, avvelenamenti nella
fauna selvatica, apicoltura, specie aliene, carni
alternative, rapporti uomo–animale–ambiente.

OBIETTIVI

−
−

identificare le patologie emergenti in apicoltura e
i rischi sanitari connessi alla presenza di specie
animali aliene

-

prevenire i rischi alimentari derivanti dall’uso di
alimenti innovativi

-

valutare le implicazioni sanitarie relative alla
gestione dell’ambiente

-

effettuare il monitoraggio delle aggressioni da
lupo/canidi

-

riconoscere e prevenire gli avvelenamenti
dolosi/colposi che interessano gli animali
domestici e selvatici

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso, costituito da 4 incontri della durata di
2-3 ore ciascuno, sarà condotto attraverso
lezioni frontali, dimostrazioni tecniche e
confronto e dibattito sulle tematiche trattate

Medici Veterinari

14 Aprile 20.15 – 22.30

Numero di partecipanti ammessi: 50

Registrazione partecipanti 19.30-20.15

DOCENTI

Patto d’aula

Dott. Pier Giuseppe BIOLATTI (DVM,
Presidente Agripiemontevet)
Prof. Enrico BOLLO (DVM, UNITO)
Dott. Ettore CHIAVASSA (Responsabile
Ambiente dei Cavalieri di San Michele del
Roero, Vicepresidente di Canale Ecologia)
Dott. Giovanni ERCOLE (DVM, ASLCN2)
Dott. Edoardo FONTANELLA (DVM, ASLCN2)
App. Sc. Emanuele GALLO (Unità cinofila)
Prof. Valerio GIACCONE (DVM, UNIPD)
Dott.ssa Francesca MARUCCO (Naturalista,
UNITO)
Prof. Giacomo OLIVERO (Agronomo, UNITO)
Dott. Maurizio PIUMATTI (DVM,
Agripiemontevet)

Ecologia ed etologia del lupo
Esche e bocconi avvelenati
21 Aprile 20.00 – 22.00

−
−

Al termine dell’intervento formativo i partecipanti
saranno in grado di:
-

PROGRAMMA

Apicoltura, passato, presente, futuro
Gli alieni sono tra noi. Sappiamo
riconoscerli? …e quanto sono
pericolosi?
13 Maggio 20.00 – 22.00

−
−

Diversamente carne: certezze,
curiosità e fake news sulle carni "non
tradizionali”
Gli attuali rapporti uomo, animale,
ambiente modificheranno le nostre
abitudini alimentari?

In collaborazione con

15 Maggio 14.00 – 17.30
−
−

Sulle tracce del lupo: percorso nel
Roero
Unità cinofila antiveleno:
dimostrazione pratica
Discussione
Verifica di apprendimento

Con il patrocinio di

