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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO SUINO: 
PSR N° 5005479(2016-2019) 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LEONELLI ROBERTO 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L'Unione Europea pone l´accento su alcune norme 
che tendono a garantire il benessere animale, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell´ambiente, con 
l'obbiettivo di prevenire e/o sradicare la diffusione di malattie virali o batteriche. In questo contesto si vuole 
porre l´accento su quelli che sono i compiti del Medico Veterinario aziendale e ispettore e del titolare 
dell´allevamento. Si é ritenuto, alla luce di quanto sopra detto, fare questo corso di formazione per illustrare 
nel dettaglio, sia nella teoria che nella pratica come queste norme vanno attuate e come possano influire 
sull'attività di comparto dell'IZSLER. 
Il corso si prefigge di conferire ai discenti una migliore conoscenza delle ripercussioni della garanzia del 
benessere animale e biosicurezza ha sulla salubritá delle produzioni zootecniche e la prevenzione della 
diffusione di malattie infettive. Al personale di comparto saranno forniti gli elementi necessari ad una 
corretta partecipazione dell'intero processo di valutazione e pianificazione di appositi protocolli d'igiene 
negli allevamenti zootecnici. 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,4 

IZSLER 
Via Pitagora 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE) 

 
08/05/2019 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 09:45 Benessere animale e Biosicurezza: normativa generale e specifica  

Dr. Roberto Leonelli – IZSLER 
 
09:45 – 10:30 Il Benessere animale in allevamento, traporto e macellazione: sostenibilità e implicazioni 
sanitarie -  Dr. Giovanni Pangallo – IZSLER 
 

10:30 – 10:45 Pausa Caffè 
 
10:45 - 12:00  Biosicurezza negli allevamenti: finalità sanitarie ed economiche  

Dr. Giovanni Pangallo IZSLER 
 
12:00 - 13:15  Il ruolo del laboratorio diagnostico nel PSR Emilia Romagna   

Dr. Giovanni Pangallo  – IZSLER 
 

13:15 - 14:00 Pausa Pranzo 
 
14:00 – 16.00 Parte pratica 

 Simulazione di valutazione del benessere animale in allevamento 
Dr.Roberto Leonelli/Dr. Giovanni Pangallo - IZSLER 

 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 

 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 



 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


