Scheda informativa

CORSO DI MASCALCIA BOVINA
Cadenza lezioni: una lezione teorica on line intera mattinata, 3 giornate full time, una

lezione successiva di approfondimento on line
Numero partecipanti: 12 persone sessione
Attestato conseguito: PRATICO IN MASCALCIA BOVINA
Docente: Dott. Loris De Vecchis – Medico Veterinario, Libero professionista esperto a livello internazionale
Requisiti per la partecipazione:
•
•
•

Compimento del 18°anno di età
Conoscenza della lingua italiana
Frequenza minima 75% delle ore in programma

Argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Anatomia e fisiologia del piede
Principali patologie del piede
Tecniche per il pareggio funzionale
Strumenti per la mascalcia e pratica di manutenzione
Prove pratiche di pareggio funzionale su arti di bovine macellate
Applicazione di solette ortopediche
Carenze alimentari e sanità del piede
Prove pratiche di pareggio funzionale su bovine in aziende
Conferenza sulle patologie podali

Sede evento: azienda Mandella Ospedaletto Lodigiano (LO), uscita autostrada del Sole
direzione Casalpusterlengo (pratica)
LEZIONE TEORICA: Mezza giornata on line la settimana precedente le lezioni pratiche
LEZIONI PRATICHE: su reperti anatomici e su bovine
CONFERENZA SULLE PATOLOGIE PODALI: mese di dicembre

Date di svolgimento: 20 NOVEMBRE ORE 9.00 (ON LINE) e 22-23-24 NOVEMBRE ORE 9.00 C.na Mandella
Ospedaletto Lodigiano (LO).
Quota e modalità di iscrizione:

€ 570,00 + IVA 22% La partecipazione al corso darà diritto ad accedere gratuitamente, nel
mese di dicembre, ad una conferenza di aggiornamento on line in fase di programmazione
La quota comprende assicurazione INAIL e privata, materiale didattico e di consumo.
Per validare l’iscrizione, inviare il modulo allegato alla Segreteria organizzativa, insieme alla ricevuta di
versamento dell’acconto di € 100,00 effettuato mediante bonifico bancario entro il 12 novembre 2021
Si prega di indicare nella causale il nome del corsista.
Il saldo dovrà essere corrisposto, sempre mediante bonifico bancario, entro il primo giorno di lezione.

Coordinate bancarie per bonifico: PVI FORMAZIONE srl c/o Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT85 Q0569 60162 00000 10352 X91
Contatti Segreteria organizzativa: PVI FORMAZIONE srl,
tutor@pviformazione.it -Tel. 0382.48.31.33
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