COME PREVISTO DAL D.L.gs 146 con rilascio dell’attestato
per la “FORMAZIONE PER IL BENESSERE ANIMALE”

CORSO ONLINE: MODALITÀ VIDEO CONFERENZA ASINCRONA
(per gentile cocessione dei relatori; la lezione originale è del 10 novembre 2020, realizzata in collaborazione co
DeLaval e integrata con documentazione specifica)

Il corso sarà disponibile in modalità formazione asincrona sulla piattaforma e-learning di PVI
Formazione all’indirizzo http://fad.pviformazione.it, a partire dalle

ore 14 del 15 febbraio 2021.
Per accedere al corso sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e-learning e attendere l’attivazione
dell’evento (catalogo “Eventi NON accreditati”) da parte della segreteria, previa verifica dei requisiti di
partecipazione.
Presentazione corso Dott. Roberto Spelta/Dott.ssa Debora Sacchi
Relazioni:
▪ Normative sul benessere animale (D.lgs 126/11, D.Lgs. 331/98, D.Lgs 146/2001, Direttiva
98/58/CE)
Aspetti sanitare legati al benessere animale

Dott.ssa Elisa Dordoni ATS BS
(docente accreditato alla formazione Ministro Salute e Istituto Zooprofilattico BS)
▪ Benessere e strutture ALLEVAMENTO

Dott. Roberto Spelta Presidente UOFAA
(docente accreditato alla formazione Ministro Salute e Istituto Zooprofilattico BS)
▪ Benessere in sala di mungitura e qualità del latte
Miglioramenti ambientali

Dott. Stefano Morandi funzionario tecnico DeLaval
A integrazione delle relazioni sarà messo a disposizione un documento specifico “Benessere animale” IZS Brescia

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione e apprendimento dopo aver risposto esattamente al 90%
delle domande di un test a risposte chiuse multiple

QUOTA ISCRIZIONE: € 75,00 (IVA ESENTE)
Per informazioni e iscrizioni inviare mail a tutor@pviformazione.it o contattare la segreteria:
Tel 0382.48.31.33 - Cell. 334.62.63.245
Ai partecipanti verrà riconosciuta, a richiesta, la possibilità di ottenere anche la certificazione rilasciata
dall’AIA di Roma come previsto dall’accordo con il Ministero della Salute e lo Zooprofilattico di Brescia. Per
ottenere questo secondo attestato di partecipazione occorrerà versare all’AIA su conto corrente postale la
somma di € 25
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