SCHEDA DI ISCRIZIONE
da
inviare
tramite
mail
alla
Segreteria
Organizzativa daniela.passalacqua@izsto.it:

Da fatturare a
(dati obbligatori ai fini dell’emissione della fattura):

*Nome.........................................................................

Ente/Ditta/Dott.

*Cognome..................................................................

………………………………………………………….

*Data di nascita..........................................................

………………………………………………………….

*Luogo di nascita........................................................

Se Ente Pubblico codice univoco ufficio: _ _ _ _ _ _

*Recapito telefonico....................................................

Se Azienda/Privato/Libero professionista:

*E-Mail.......................................................................
*Ente di appartenenza………………………………..
*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole
che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la
comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo
stesso deve rivolgersi.

○

Codice identificativo _ _ _ _ _ _ _

○

PEC ………………………………………………

Nel caso non venga comunicato né il codice
identificato né la PEC la fattura sarà disponibile
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
Entrate.

Convegno

Indirizzo …………………………………..................

MALATTIE EMERGENTI E

CAP ……………. Città/Comune .…………………..

RIEMERGENTI IN SANITÀ PUBBLICA

Firma

Partita IVA .………………………………………….

VETERINARIA.

………………………………………………………….

Codice fiscale .......................................................

ASPETTI ZOONOTICI E DI SICUREZZA

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad
esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti ammessi
riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite posta
elettronica.

Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
□
□
□

€ 60,00 + 22% IVA
€ 60,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(LEGGE NR. 67 11/03/88 -ART. 8 C. 34)
Evento gratuito per i soci Agripiemontevet
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Per pagamenti - coordinate bancarie
Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 3 Torino
IBAN: IT49T0103001003000000960775
indicando come causale: MALATTIE RIEMERGENTI +
cognome del partecipante

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via mail copia
della ricevuta di pagamento allegata alla presente.

ALIMENTARE

Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la scheda di
iscrizione con i dati dell’azienda/ente di appartenenza, se la fattura va
intestata a tale soggetto, oppure con i propri dati se la partecipazione è a
titolo personale, ed inviarla tramite mail debitamente firmata.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in considerazione
soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del
corso. In caso contrario sarà fatturata ugualmente la quota di
partecipazione con la richiesta di pagamento.

Firma ………………………………………………..……

Cuneo
13 dicembre 2019
Via Roma 17, Cuneo

OBIETTIVI:
Le malattie emergenti e riemergenti rappresentano
una importante occasione di aggiornamento al fine di
prevedere una adeguata preparazione del personale
sanitario Veterinario coinvolto in situazioni di
emergenza. Il corso prevederà una descrizione dello
stato dell'arte delle principali novità attuali
proponendo il miglior approccio per la giusta
gestione di sanità pubblica.
5 crediti

per la figura professionale Veterinario

Ore 8.30 – 9.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 – 9.15 Saluti
Direttore Generale Dott. Angelo Ferrari
IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Presentazione del corso
Pier Giuseppe Biolatti, IZSPLV
Moderatore: Pier Giuseppe Biolatti
Ore 9.15 - 10.00
Tubercolosi: vecchi e nuovi quadri anatomopatologici al macello
Francesco Guarda, Dipartimento di Scienze
Veterinarie UNITO

Provider 2822
Obiettivo nazionale:
24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Piergiuseppe Biolatti, IZSPLV
Giancarlo Pistone, IZSPLV

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per iscrizioni:
Daniela Passalacqua
011/2686356
e-mail: daniela.passalacqua@izsto.it

Ore 10.00 - 11.00
La paratubercolosi e la sua diagnostica
differenziale nei piccoli ruminanti
Vincenzo Di Marco Lo Presti, IZS Sicilia
Ore 11.00 - 11.15
Pausa caffè
Ore 11.15 - 12.00
Retrovirus polmonari degli ovi-caprini
Federico Valenza, Dipartimento di Scienze
Veterinarie UNITO
Ore 12.00 - 12.45
Patologie cause di morte nel suino: esperienze
personali
Maria Teresa Capucchio, Dipartimento di Scienze
Veterinarie UNITO
Ore 12.45 - 14.30
Pausa pranzo

Moderatore: Giancarlo Pistone
Ore 14.30 - 15.30
Concetti di antimicrobico-resistenza in sanità
animale
Alessandro Dondo, IZSPLV
Ore 15.30 - 16.30
Ruolo del comparto agoralimentare nella
diffusione dell'antimicrobicoresistenza:
esperienze di laboratorio
Lucia Decastelli, IZSPLV
ore 16.30 - 16.45
Discussione
ore 16.45 - 17-00
Questionario di apprendimento ECM

