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CORSO VETERINARIO AZIENDALE
13-14 SETTEMBRE 2019
SALA RIUNIONI – CONFESERCENTI- THEATE CENTER CHIETI
VIA DOMENICO SPEZIOLI, 30/32 – 66100 CHIETI

Programma:

13 SETTEMBRE
8.30-9.00

Registrazione partecipanti

09.00-11.30

Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica
Condizionalità e Programmi di Sviluppo Rurale (L. Possenti)

11.30-13.30

La gestione dell'azienda di produzione primaria; biosicurezza e gestione ambientale e manuali
di corretta prassi igienica; principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP;
Elementi di epidem. e analisi del rischio (F. Pagano)

13.30 -14.00 Light lunch

14.00-16.00

Le reti di epidemiosorveglianza (criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati) e il sistema
Classyfarm: dati e informazioni; sistemi informativi (Dott. G. Cotturone)

16.00-18.30

Il Sistema dei controlli dell'A.C. E autocontrollo nella produzione primaria: regole, sinergie e
prospettive future (Dott. A. Di Luca)

14 SETTEMBRE
8.30-9.00

Registrazione partecipanti

9.00-10.30

Compiti del V.A. Alla luce della normativa:
Ruolo, competenze, tutela e responsabilità; Il contratto operatore /vet aziendale
(Dott. M. Facchi)

10.30-12.00

Malattie infettive soggette a denuncia, indagini epidemiologiche e sorveglianza,
(Dott. G. Di Paolo)

12.00-13.30

La certificazione veterinaria (Dott. G. Micagni)

13.30-14.00

Light lunch

14.00-15.30

La produzione primaria ed il pacchetto igiene:
I reg. comunitari; il benessere animale in azienda e durante il trasporto
(Dott. G. Torzi)

15.30-17.00

Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità
(Prof. G. Re)

17.00-18.30

La Ricetta Veterinaria Elettronica
(Dott.ssa R. Barbero)

Nei giorni successivi all’evento i partecipanti riceveranno una mail che invita ad accedere alla loro area personale sul
link http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ in cui ci sarà la possibilità di compilare il questionario di gradimento
e di apprendimento entro e non oltre tre giorni dal termine dell’evento. Si ricorda che sarà possibile compilare il
questionario una sola volta.

Durata complessiva corso: ore 18.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità Vegetale.
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 100
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

