PROGRAMMA FORMATIVO
MODULO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL VETERINARIO DESIGNATO
(MODULO 24) – Prima parte
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO
Obiettivi: Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso costituisce la prima parte di un aggiornamento
predisposto per affrontare argomenti specifici riguardo l’aggiornamento dei veterinari designati. Saranno
affrontati con lavoro di gruppo online argomenti di legislazione, etica e benessere degli animali. Anestesia e
analgesia. E’ prevista la discussione di casi pratici portati dai partecipanti che costituiranno elemento di
valutazione finale del corso
Categorie professionali: Veterinario
Durata dell’evento ore: 7,5
Crediti assegnati: 9,1
FAD su piattaforma LMS
27 maggio - 24 giugno – 1 luglio dalle ore 14:30 alle 17:00

Legislazione italiane sull'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi.
(Sanzionatorio 26/2014)
Discussione di situazioni pratiche nella applicazione della norma
2,5 ore
Utilizzo degli animali oggi. Etica e benessere degli animali. Motivi etici pro e contro.
Presentazione di situazioni ed aspetti etici che coinvolgono direttamente il veterinario
designato
2,5 ore
Anestesia, metodi analgesici, chirurgia. Applicazioni pratiche e problemi
presentati dai partecipanti
2,5 ore
L’evento è riservato ai Veterinari Designati e si svolge come incontro tra pari con un tutor come
conduttore. L’esame pratico è costituito dalla discussione dei casi presentati dai partecipanti.
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 disponibile dal 02/07/2022 al 04/07/2022
 il superamento della prova di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti (disponibile dal giorno dopo l’evento) 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.

