“PODOLOGIA BOVINA:
La gestione delle malattie podali
della specie bovina”
ASSOCIAZIONE CULTURALE
VETERINARIA DEL NORD OVEST

10 novembre 2015 Cortemilia
Per i veterinari: iscrizione on line sul sito
http://formazioneresidenziale.fnoviconservizi.it/

Presentano l’evento

Per gli allevatori: iscrizione telefonica (3351220656)

Con il patrocinio di:
Corso GRATUITO per gli allevatori.
Corso A PAGAMENTO per i veterinari (vedi sul retro)

“PODOLOGIA BOVINA”
La gestione delle malattie podali
della specie bovina
Martedì

Numero massimo partecipanti:
40 veterinari e 20 allevatori.

10 novembre 2015

È obbligatoria per tutti l’iscrizione.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate
entro il 1 novembre 2015

Sponsor

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Coffee Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi
ECM.
Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle
lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di
valutazione dell’evento



Compilare e riconsegnare il test di verifica
dell’apprendimento.

Sede del corso:
Sala convegni Comune di Cortemilia

8,7 Crediti ECM

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di iscrizione:
Per gli iscritti all’Ordine di Cuneo: 25 €
Per gli allevatori: gratuito
Per gli iscritti ad altri Ordini del Piemonte e Valle
d’Aosta: 30 €
Per gli iscritti a tutti gli altri Ordini: 40 € + IVA (48.80 €)
Per informazioni chiamare Segreteria Ass. Cult. Vet.
Nord Ovest tel. 3351220656
Il pagamento deve essere effettuato all’atto
dell’iscrizione on line mediante bonifico intestato a:
Associazione Culturale Veterinaria del Nord Ovest –
Banca Popolare di Novara – IBAN:
IT96I0503401000000000018719
Causale: “Cognome, nome” – Iscrizione corso
“Podologia bovina” del 10.11.2015.

PROGRAMMA
08.00 - 08.30 Registrazione dei partecipanti e saluti
08.30 - 09.30: La gestione della Razza Bovina
Piemontese. - Dr. Ivo Lingua
09:30 - 10:30: Correlazione tra alimentazione e
patologia del piede bovino – Dr. Marco Carbonaro
10.30 - 10.45 Coffee break
10.45 - 11.45: Patologie digitali nell’allevamento della
vacca di Razza Piemontese - Dr. Maurizio Fattore
11:45 - 12:45: Aspetti di benessere legati alla Razza
Bovina Piemontese - Dr. Giovanni Olivieri

Solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono
effettuare il pagamento.

12:45 - 13:00: Discussione

DATI PER LA FATTURAZIONE
(da inviare a segreteria@ordiniveterinaripiemonte.it)

14.00 - 18.00 Parte pratica. Trasferimento presso
l’allevamento di Chiola Pier Luigi – Perletto – per
visita guidata e prove pratiche di pareggio funzionale.

Ragione sociale__________________________________

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

RELATORI
• Ivo Lingua: agronomo, collabora da anni con il
Consorzio della Razza Bovina Piemontese (Coalvi),
come esperto di razza. Attualmente tecnico della
Co & Co – Torino, si occupa di coordinamento
nella commercializzazione di bovini vivi, verso
punti vendita del dettaglio tradizionale e GDO.
• Marco Carbonaro: medico Veterinario Libero
Professionista, impegnato in ambito zooiatrico e
zootecnico - nutrizionistico. buiatra, formulista in
ambito mangimistico, oggi fornisce consulenze
zootecniche, zooiatriche a industrie del settore,
aziende agricole, allevamenti.
• Maurizio Fattore: medico Veterinario libero
professionista, si occupa di podologia bovina.
• Giovanni Olivieri: medico veterinario dirigente
ASL CN2, area sanità animale, ma sempre
interessato al settore degli animali da reddito,
con esperienze pregresse di libero professionista
buiatra. Si occupa di sanità e benessere animale.
• Chiola Pier Luigi: allevatore, coadiuvante
nell’azienda famigliare, si occupa di allevamento
di bovini di Razza Piemontese, viticoltura e
corilicoltura.

18.00 - 18.30 Verifica di apprendimento

Indirizzo________________________________________
Città___________________________________________
CAP__________________________Prov ______________
P.IVA __________________________________________/
CF_____________________________________________
CODICE UNIVOCO UFFICIO _________________________
email___________________________________________
(la fattura verrà spedita per mail in formato .pdf)
Data ____________Firma __________________________

Responsabile scientifico Dr. Marco Giaime

INFORMAZIONI
Segreteria Ass. Cult. Vet. Nord Ovest
tel. 3351220656 - fax: 011-5503044
E-mail: segreteria@ordiniveterinaripiemonte.it
La partecipazione al corso dà diritto a 8,7 crediti
ECM.
Destinatari dell’attività formativa:
Medici Veterinari e allevatori

