
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER VETERINARI VALUTATORI E FOR MATORI (RETE II.ZZ.SS.): LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO APPLICATA AL BENESSERE E AL LA BIOSICUREZZA ATTRAVERSO 

L’UTILIZZO DELLE CHECK-LIST CLASSYFARM – MODULO SPE CIFICO PER L’ALLEVAMENTO BOVINO DA 
LATTE E DA CARNE  

ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BERTOCCHI LUIGI 
Obiettivi:  Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Acquisizione di competenze per l'utilizzo del programma 
VetInfo-ClassyFarm e per l'applicazione sul campo delle relative check-list di valutazione del benessere e della 
biosicurezza negli allevamenti di bovino da latte e da carne. Utilizzo appropriato del programma VetInfo-ClassyFarm; 
acquisizione delle competenze per svolgere sul campo la valutazione del benessere animale e della biosicurezza 
negli allevamenti di bovino da latte e da carne. Diffusione delle conoscenze relative al nuovo sistema ClassyFarm di 
categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, relativamente a benessere animale, biosicurezza e consumo 
del farmaco 
Categorie professionali : Veterinario 
Durata dell’evento ore:  8:00 
Crediti assegnati: 8 

 
03/04/2019 IZSLER - Brescia 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

08.45 - 09.00           Registrazione partecipanti 
 
09,00 - 11,00           Fusi Francesca / Vezzoli Fausto / Bertocchi Luigi 
                                Valutazione del rischio benessere attraverso la check-list ClassyFarm per la bovina  
                                da latte – Management e strutture 
                                
11,00 - 11,15           Pausa 
 
11,15 - 13,15           Fusi Francesca / Vezzoli Fausto / Bertocchi Luigi 
                                Valutazione del benessere attraverso la check-list ClassyFarm per la bovina da latte - ABMs 
                                                                 
13,15 - 14,00           Pausa Pranzo 
  
14,00 - 16,00           Fusi Francesca / Vezzoli Fausto / Bertoc chi Luigi 
                                Valutazione del benessere attraverso la check-list ClassyFarm per il bovino da carne 
                                                       
16,00 - 16,15           Pausa 
 
16,15 - 17,15           D’Avino Nicoletta / Fusi Francesca / Vez zoli Fausto   
                                Valutazione del benessere attraverso la check-list ClassyFarm per il bovino linea vacca vitello 
                                                                
17,15 - 18,15           Fusi Francesca / Vezzoli Fausto /  Bertocchi Luigi   
                                Valutazione del benessere attraverso la check-list ClassyFarm per il vitello a carne Bianca 
                                                        
Compilazione questionario apprendimento e questiona rio 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. 
 

 


