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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO CLASSYFARM PER VETERINARI AZIENDALI:  
MODULO SPECIFICO SUINO DALLO SVEZZAMENTO ALL’INGRASSO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ALBORALI GIOVANNI LORIS 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Sviluppare le competenze tecnico professionali da 
acquisire con il corso necessarie per la valutazione del benessere animale e della biosicurezza negli 
allevamenti suini dallo svezzamento all’ingrasso grazie al sistema ClassyFarm per la categorizzazione 
degli allevamenti in base al rischio. 
Categorie professionali: VETERINARIO Aziendale (da ELENCO FNOVI) 
Durata dell’evento ore: 9 
Crediti assegnati: 
 

 
IZSLER – Brescia 5 -13 settembre 2019  edizione 1 

 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
 
 

Prima giornata del 05/09/2019 in IZSLER 
 
14,00 – 14.30  Registrazione partecipanti 
 
14.30 - 18.30  Presentazione del Sistema di valutazione del rischio Benessere animale e Biosicurezza                   

nell’allevamento suino dallo svezzamento all’ingrasso, secondo le check-list del sistema  
ClassyFarm.  
Docenti Antonio Marco Maisano, Vezzoli Fausto, Andrea Luppi, Patrizia Bassi, G. Loris 
Alborali 

 
                       
 
Seconda giornata del 13/09/2019 in ALLEVAMENTO il cui nominativo sarà disponibile in 
Segreteria 
 
08.30              Ritrovo dei partecipanti  
 
09.00 - 12.30  Applicazione pratica da parte dei docenti e discenti del sistema di valutazione del Benessere 
                       animale e della Biosicurezza nell’allevamento suino dallo svezzamento all’ingrasso.  

Docenti: Antonio Marco Maisano, Vezzoli Fausto, Andrea Luppi, Patrizia Bassi, G. Loris 
Alborali 

 
12.30 - 13.30 pausa pranzo 
 
13.30 - 15.00 Discussione e confronto sull’applicazione pratica del sistema di valutazione del Benessere 
                      animale e della Biosicurezza in allevamento. Chiusura dei lavori 
 
 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
NOTA: il costo del pranzo e dei trasferimenti (da intendere con i mezzi propri) è a carico dei 
Discenti. 



 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati 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 del questionario di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti, il questionario di apprendimento 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. 
 


