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Responsabile scientifico: Dr. ssa Simonetta Riva  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Sessione 
1 

Dalle ore 08:30 
alle ore 13:00 (ore 
4,5) 

Titolo/argomento 
Metodi 

Didattici* 
Docenti / sostituti 

1 ora 
Dalle ore 08:30 alle 
09:30 

Principi di biosicurezza in 
allevamento bovino: dalla 
teoria alla pratica. 

LRP 
Claudio Caruso/Piero 
Iannello 

1 ora 
Dalle ore 09:30 alle 
10:30 

Biosicurezza negli 
allevamenti suini: come e 
perché. Attività ufficiale e 
libero-professionale a 
confronto". 

LRP 
Emilio Bosio/Paolo 
Bottero  

 
Dalle ore 10:30 alle 
11:00 

Coffee break 

1 ora 
Dalle ore 11:00 alle 
ore 12:00 

L’uso dei biocidi 
nell’allevamento: novità 
normative, applicative e criticità 
per la biosicurezza 

LRP 
Davide 
Mondino/Erica 
Allisiardi 

1 ora 
Dalle ore 12:00 alle 
ore 13:00 

Biosicurezza: la gestione 
sostenibile nella stalla del futuro 
 

LRP 
Alessandro 
Fantini/Stefano 
Cherubin 

 
Dalle ore 13:00 alle 
14:00 

Light Lunch 

Sessione 
2 

Dalle ore 14:00  
alle ore 17:30 (ore 
3,5) 

Titolo/argomento 
Metodi 

Didattici* 
Docenti / sostituti 

1 ora 
Dalle ore 14:00 alle 
15:00 

Biosicurezza nell’allevamento 
cunicolo: cunicolo: attività libero 
professionale e ufficiale a 
confronto 

LRP 
Giancarlo 
Barbero/Roberto 
Cherubini 

1 ora 
Dalle ore 15:00 alle 
ore 16.00 

Scelte di biosicurezza nella 
progettazione degli 
allevamenti 

LRP 
Erica Allisiardi/Davide 
Mondino  

1 ora 
Dalle ore 16:00 alle 
ore 17.00 

Biosicurezza nel settore avicolo: 
attività libero professionale a 
confronto 

LRP 
Moshe David/Paola 
Calegari 

½ ora 
Dalle ore 17:00 alle 
ore 17:30 

Discussione  
Caruso/Iannello/Bosi
o/Bottero/Mondino/All
isiardi/Fantini/Cherubi

"Biosicurezza in allevamento: confronto tra Medici Veterinari e Dottori 
Agronomi per soluzioni pratiche ed efficaci". 

Cuneo, mercoledì 8 giugno 2022 
Sede: aula Magna Facoltà di Agraria – Cuneo – Piazza Torino 3 



 

n/Barbero/Cherubini/
David/Calegari 

 
 
Valutazione 

 
Dalle ore 17:30 alle 18:00 

Valutazione 
Domande a risposta multipla 

Caruso/Iannello/Bosio/Bot
tero/Mondino/Allisiardi/Bar
bero/Cherubini/Baracca/D
avid/Calegari 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 7,5 
 
*riportare la sigla 
 
 Metodi 
C/D Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/docente/relatore 
DT Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 

ED 
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

DF Discussione di filmati 

LPG 
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 
finale da discutere con l’esperto 

LG Lavori di gruppo 
VDA Incontri di verifica a distanza dell’apprendimento  
CC Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 
IPE Istruzione e presentazione e discussione di un elaborato (project work)  
LRP Lezioni e relazioni su tema preordinato 
RP Role playing 
TD Tavole rotonde 
VA Verifica di apprendimento 
 
 
Durata complessiva corso: ore 7.00 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Responsabile Scientifico: Dr. ssa Simonetta Riva 
Obiettivi Formativi: Sanità veterinari. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 
Area: Veterinaria 
Quota di partecipazione: €. 0,00 per gli iscritti all’OMV Cuneo; €. 40,00 iscritti altri Ordini 
Partecipanti ECM: 50Con la sponsorizzazione non condizionante di: Enthomos S.r.l. 
Crediti per partecipanti: 7,0 
 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle 
ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 
dell’apprendimento. 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 
 


