Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e la registrazione potrà essere effettuata tramite il modulo online disponibile al link: http://formazione.izsmportici.it entro e non oltre il giorno
25/11/2021.
La partecipazione al corso sarà determinata dall’ordine progressivo di registrazione ed i partecipanti riceveranno conferma dalla segreteria organizzativa tramite
posta elettronica.
Sistema di Rilevazione Presenze Eventi Formativi
Il rilevamento delle presenze per tutti i partecipanti, dipendenti e non dipendenti
dell’IZSM (Responsabili Scientifici/Discenti/Relatori/Moderatori) sarà effettuato con
un sistema elettronico che utilizza come mezzo di identificazione la TESSERA
SANITARIA.
Pertanto è obbligatorio presentarsi il giorno dell’evento muniti di Tessera Sanitaria.
Sistema di espletamento Questionari Valutazione e Apprendimento
I Questionari di Valutazione e di Apprendimento saranno disponibili a partire dal
giorno successivo l’evento (attendere e-mail di attivazione), sul portale della formazione all’indirizzo: http://formazione.izsmportici.it attraverso l’utilizzo delle
proprie credenziali.
Accreditamento e rilascio attestato ECM

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO CLASSYFARM
PER VETERINARI AZIENDALI:MODULO SPECIALISTICO
BUFALE DA LATTE

30 novembre 2021 - 1 dicembre 2021
Salone delle Conferenze
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Via Salute, 2 - 80055 Portici (NA)

Per l’acquisizione dei crediti formativi e del rilascio dell’attestato ECM è indispensabile:
la presenza all’’evento al 100%
il superamento della prova di apprendimento.
Una volta superato il questionario di apprendimento l’attestato ECM potrà essere
scaricato accedendo alla propria area riservata dal seguente link:
http://formazione.izsmportici.it

9 dicembre 2021
I dettagli organizzativi della terza giornata saranno
comunicati nel corso delle giornate precedenti

Rilascio attestato di partecipazione
L’ attestato di partecipazione potrà essere scaricato successivamente al corso
accedendo alla propria area riservata dal seguente link:
http://formazione.izsmportici.it

ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER MEDICI VETERINARI
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 23,4
ACCREDITAMENTO RICHIESTO PER 7 PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ai Medici Veterinari Aziendali iscritti nell’ Elenco Pubblico Nazionale istituito ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017

IN CONFORMITA’ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
ANTICONTAGIO SARS COV2 PER PARTECIPARE
ALL’EVENTO E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN
POSSESSO DEL GREEN PASS

30 novembre 2021 - Prima Giornata
8.30 - 9.00 Registrazione dei Partecipanti
9.00 - 14.00 Presentazione del sistema di valutazione del rischio benessere animale nell’ allevamento di bufale da latte,
comprensivo del modulo biosicurezza Ruminanti, secondo le
check list del sistema Classyfarm

1 dicembre 2021 - Seconda Giornata
8.30 - 9.00 Registrazione dei Partecipanti
9.00 - 14.00 Presentazione del sistema di valutazione del rischio benessere animale nell’ allevamento di bufale da latte,
comprensivo del modulo biosicurezza Ruminanti, secondo le
check list del sistema Classyfarm

9 dicembre 2021 - Terza Giornata
8.30 - 9.00 Ritrovo e registrazione dei partecipanti
9.00 - 14.00 Applicazione pratica da parte del docente e dei
discenti del sistema di valutazione del benessere animale e
della biosicurezza in allevamento di bufale da latte
14.00 - 15.30 Pausa Pranzo
15.30 - 16.30 Discussione e confronto sull’applicazione pratica del sistema di valutazione del benessere animale e della
biosicurezza in allevamento
16.30 - Chiusura dei Lavori

Docente
Domenico Vecchio - Dirigente Medico veterinario, Centro di referenza Nazionale sull’ igiene e le
tecnologie dell’ allevamento e delle produzioni
bufaline (CReNBuf) – IZSM

Responsabili Scientifici
Domenico Vecchio, Giovanna Cappelli,
Gabriele Di Vuolo

CONTATTI
formazione@cert.izsmportici.it

081.7865218-355-309

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il
programma pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

