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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO FAD MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI BENESSERE SUINI - RIPRODUTTORI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: Alborali Giovanni 
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Effettuare la valutazione del rischio benessere 
animale in allevamenti di SUINI (RIPRODUTTORI) attraverso applicazione della check list CReNBA-
Classyfarm 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 2,5 + 4 ore di materiale didattico 
Crediti assegnati:  

 
Corso FAD su piattaforma LMS 

 
 

INTRODUZIONE 
 Ministero Check-list unificate e gruppi di lavoro  

Calvetti Francesca 
 

 Controlli Benessere animali, importanza  
Santucci Ugo 
 

 ClassyFarm e la valutazione del benessere negli allevamenti suini da riproduzione             
Alborali Giovanni 

 
PARTE TEORICA e PRATICA (SIMULAZIONE VIDEOREGISTRATA) 

 Check-list Area A Management: spiegazione, riferimento al manuale ed esempi pratici  
Alborali Giovanni, Vezzoli Fausto, Maisano Antonio 
 

 Check-list Area B Strutture ed attrezzature: spiegazione, riferimento al manuale ed esempi pratici 
Alborali Giovanni, Vezzoli Fausto, Maisano Antonio 
 

 Check list Area C Animal based measures: spiegazione, riferimento al manuale ed esempi pratici 
in allevamento 
Guadagnini Giovanbattista  
 

 Inserimento check list a sistema e visualizzazione dei risultati 
Guadagnini Giovanbattista  
 

 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi; 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 

Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato 
• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) 
solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene messo a disposizione nei primi mesi 
dell’anno successivo. 


