PROGRAMMA FORMATIVO

BIOSICUREZZE NELL’ALLEVAMENTO SUINO: EVENTO CONCLUSIVO

Responsabile Scientifico: PEDICONE ROSSELLA
Obiettivi: L’evento conclusivo intende sottolineare l’importanza di una corretta e puntuale applicazione
delle biosicurezze in allevamento, anche come efficace strumento di contrasto all’attuale emergenza
della Peste suina africana. Nell’ambito della giornata saranno presentati contributi italiani e esteri e video
formativi.
Categorie professionali: Veterinari, allevatori, tecnici di allevamento
Durata dell’evento ore: 03:15

30 Novembre 2022
Aula Magna
Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini 30 - 25121 BRESCIA (BS)

Evento in presenza NON sono previsti collegamenti online
Per ottenere l’attestato di partecipazione è necessario compilare il questionario soddisfazione discenti
che sarà attivo online dalle ore 15 del giorno 30 novembre 2022 alle ore 23 del giorno 15 dicembre 2022

08:30 - 09:30
Registrazione partecipanti
09:30 - 10:00
Saluto delle Autorità e introduzione alla giornata (Ministero della Salute, IZSLER,
Assica e Unaitalia)
10:00 - 10:20
PSA: situazione attuale e prospettive future.
Dott. Angelo Ferrari Commissario straordinario nazionale PSA
10:20 - 11:00
Biosecurity in swine farm in EU and non-EU countries: current state of play.
Prof. Ilias Chantziaras, Università di Gent
11:00 - 11:15

Coffe break

11:15 - 11:30
PSA: strategie di contenimento e gestione in Regione Lombardia
Dott. Franco Claretti – DG Agricoltura Regione Lombardia
11:30 - 11:45
PSA: focus sugli aspetti sanitari
Dott. Marco Farioli – Dirigente UO veterinaria Regione Lombardia
11:45 - 12:00
Presentazione del Video
Dott. Loris Alborali, IZSLER
12:00 - 12:45
Discussione e conclusioni
modera la discussione il Dott. Loris Alborali- IZSLER

Ai fini del rilascio degli attestati di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100%
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
Il questionario di soddisfazione discenti sarà attivo dalle ore 15 del giorno 30 novembre 2022 alle ore 23 del giorno
15 dicembre 2022.
Il materiale didattico è disponibile dal giorno dopo l’evento e solo per i presenti, sul portale della Formazione
all’indirizzo http://formazione.izsler.it dopo aver inserito le proprie credenziali.

