
Obiettivi del corso:
Il corso ha il compito di far conoscere
approfondire le conoscenze giuridiche che
professione veterinaria

PROGRAMMA

ore 15:00 – 15:30: Registrazione dei partecipanti

ore 15:30 – 16:30 Implicazioni penali e
forense
Avv. Clemente GROSSO

Ore 16:30 – 17:30: La patologia forense
giusta interpretazione anatomopatologica
Prof. Enrico BOLLO

Ore 17:30 – 18:30: La patologia forense
direttive, obblighi e rischi
Dr. Enrico FERRERO

Ore 18:30 – 19:00: Discussione e consegna

Al termine dell’ evento verrà offerto un
locale «D.VINO»

Responsabile scientifico: Dott. Emilio BOSIO

Presentano l’evento

MEDICINA LEGALE FORENSE
ETICA PROFESSIONALE 

VETERINARIA

Venerdì
10 novembre 2017

Sede del corso:

SALA VINAJ
PALAZZO SAN GIOVANNI

VIA ROMA, 4 - CUNEO

3 Crediti ECM

con il Patrocinio di 

conoscere le problematiche e
che regolano le attività della

PROGRAMMA

partecipanti e saluti

e civili legate alla veterinaria

forense in Medicina Veterinaria: la
anatomopatologica

forense in sanità pubblica:

consegna test di apprendimento

un aperitivo a buffet presso il

BOSIO

MEDICINA LEGALE E FORENSE
ETICA PROFESSIONALE VETERINARIA

SEDE CORSO
SALA VINAJ

PALAZZO SAN GIOVANNI
VIA ROMA 6 - CUNEO

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 65 iscritti, quota di partecipazione € 20
GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI CUNEO E ASSOCIATI
AGRIPIEMONTEVET

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere effettuato
all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale Europea Ag. n.
1 IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Veterinaria Forense”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare
il pagamento)
Possibilità di pagamento anche tramite SDD – Addebito
diretto su conto corrente (da comunicare alla Segreteria
dell’OMV di Cuneo all’atto dell’iscrizione).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 ottobre
2017.

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Aperitivo,
Attestato con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione
dell’evento
Compilare e riconsegnare il test di verifica
dell’apprendimento.

con il Patrocinio di 


