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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E ETICHETTATURA DEI MANGIMI NEGLI 
ANIMALI D’AFFEZIONE 

ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FRAZZI PIERO 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Identificare le problematiche relative al controllo 
dell'alimentazione degli animali alla luce sia della normativa vigente che dei nuovi regolamenti comunitari 
con particolare attenzione alla correttezza delle indicazioni fornite nelle etichette per mangimi per gli 
animali d'affezione. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5 
Crediti assegnati: 5 

Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO (MI) 

 
SALA VALERIA SOLESIN - 1 PIANO - ENTRATA N4 

 
13/05/2019 

 
08.45 - 09.15   Registrazione partecipanti 
 
09.15 – 09.30 Presentazione del corso (Dott. Antonio Vitali)  
 
09.30 – 10.30 Piano nazionale alimentazione animale – Il punto di vista del Ministero 

sull’attività effettuata a livello territoriale 
(Ministero della Salute – Dott. Carmelo Cicero) 

 
10.30 – 11.30 Etichettatura nei mangimi 

(Ministero della Salute – Dott. Luca Paoli) 
 
11.30 – 12.30 Il punto di vista di ASSALZOO 

(ASSALZOO – Dott.ssa Lea Pallaroni – Dott.ssa Francesca Russo) 
 
12.30 -13.30 Pausa pranzo 
 
13.30 – 14.30 Indicazioni operative di Regione Lombardia 

(Regione Lombardia – Dott.ssa Laura Campana - Dott. Antonio Vitali) 
 
14.30 – 15.30 Dibattito 
 

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. 
 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. 
 


