ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni
ID. 2502
ID evento 257658

PROGRAMMA CORSO
Hotel dei Cavalieri, 81100 piazza Vanvitelli 4 Caserta

“ Indicazioni operative per la categorizzazione degli allevamenti in
base al rischio e la formazione del veterinario aziendale
(ClassyFarm).”
DATA
10 Aprile

Orario
15,30 - 19,30

Relatore
Relatore : Dott. Izzo Berardino
Medico Veterinario, Formatore
abilitato Ministero della Salute

Argomento
la formazione del veterinario
aziendale (ClassyFarm)

interviene: Dott. Campofreda
Mario
19,30 – 20,00

Questionario di apprendimento

Durata complessiva corso: ore 4.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria : i principi
etici e civili del SSN e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie,
con acquisizione di nozioni di sistema
ultraspecialistica. Malattie rare
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 70
Responsabile Scientifico: Dr. Mario Campofreda
Crediti per partecipanti: 4
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.
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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.
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