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Formazione Residenziale

La valutazione del rischio
con il Sistema Classyfarm.
Il punto di vista dei
protagonisti.

SEGRETERIA Organizzativa
30 Aprile 2021
Numero di corso: 38058

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

VIDEOCONFERENZA
su piattaforma Cisco Webex Meetings
UNITO

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

8.30 – 13.30

Dr. Barbara Laudari
ecm.veterinaria@unito.it
0116708949
Per il corso sono previsti 5
crediti

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Con il sostegno di

AREA TEMATICA
Tecnico-professionale

DESTINATARI
PROGRAMMA

Obiettivo formativo di interesse
nazionale: 24 - Sanità veterinaria
Obiettivo formativo regionale: Area
Igiene Sanità Pubblica Veterinaria

Collegamento ore 8.30

8.45 – 13.30
Patto d’aula

FINALITA’
Aggiornamento e valutazione critica dell’applicazione
del Sistema Classyfarm nelle produzioni zootecniche

La categorizzazione delle aziende in funzione
del
rischio
biosicurezza,
consumo
di
antimicrobici e benessere: aggiornamenti su
Classyfarm.
Ruolo del macello nella categorizzazione del
rischio delle aziende

OBIETTIVI
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti
saranno in grado di:
− individuare i vantaggi e gli svantaggi
dell’applicazione del Sistema Classyfarm
nelle tre principali filiere zootecniche
(bovina, suina e avicola)
− valutare criticamente le ricadute in termini
di One-Health dell’applicazione del sistema
Classyfarm sulle filiere esaminate

ARTICOLAZIONE DELLA
VIDEOCONFERENZA
La videoconferenza della durata di un mattino
sarà condotta attraverso lezioni frontali e
confronto e dibattito

Medici - Medici Veterinari – Biologi Tecnici della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
Numero di partecipanti ammessi: 60
DOCENTI
Dott. Loris ALBORALI
(DVM, IZSLER)
Prof. Adriana IANIERI
(DVM, Università di Parma)

La nuova normativa europea sulla sanità
animale Regolamento UE 2016/429” Animal
Health Law”

Dott. Silvio Borrello
(DVM, Ministero della Salute)

Ruolo di Classyfarm per il Medico veterinario
ufficiale e libero professionista

Dott. Pierdavide LECCHINI
(DVM, Ministero della Salute)

L’utilizzo di Classyfarm negli allevamenti di
bovini

Dott. Stefania BERGAGNA
(DVM, IZSTO)

L’esperienza di Classyfarm nella filiera avicola
Classyfarm nella filiera suina

Dott. Luigi GAVAZZI
(DVM, Amadori S.p.a.)
Dott. Umberto ROLLA
(DVM, Martini S.p.a.)

Discussione
Verifica di apprendimento

Con il patrocinio di

