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Corso 

 

“La cooperazione allo sviluppo in veterinaria:  

obiettivi e approcci metodologici” 

 

 

 

 

 
 

11-15 giugno 2018 

Hotel Bonifacio,  

Via Rettifilo, n. 47- 03014 Fiuggi (FR) 

 

 
 

Destinatari  

Personale dell’IZSLT in possesso di diploma di laurea in Medicina Veterinaria, Biologia, Chimica o 

equipollenti con forti motivazioni a svolgere attività in contesti che possono essere relativamente 

complessi. 

 I candidati debbono possedere/acquisire la capacità di ascoltare e di essere in grado di ideare proposte 

orientate al risultato. N. massimo: 12. 

La selezione dei candidati che parteciperanno al corso avverrà ad opera dei responsabili di struttura presso 

le quali i candidati operano e sulla base di un colloquio con la Direzione dell’IZSLT 

 

 

Finalità  
La finalità del corso è di formare un nucleo di operatori interni all’IZSLT su tali approcci metodologici e 

nello stesso tempo fornire le basi concettuali su come si sono andate sviluppando negli ultimi anni le 

strategie di lotta nei confronti di importanti malattie del bestiame che possono avere conseguenze dirette 

sulla ‘food security’ e sulla capacità di resilienza delle popolazioni rurali soprattutto nei Paesi in Via di 

Sviluppo  

 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE 
 

 

 

 

 

 
 

50 crediti ecm 

medico veterinario, 

biologo, chimico 
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Obiettivo nazionale ECM: sanità veterinaria 

 

 

Obiettivi  

Acquisizione di competenze tecnico professionali sul controllo di alcune malattie infettive nei Paesi in via 

di sviluppo e sulla impostazione di progetti di intervento in questo settore 
 

     Alla fine dell’evento i partecipanti avranno acquisito 

-  conoscenze  

 degli  approcci metodologici alla cooperazione allo sviluppo 

 dei  sistemi di controllo e di lotta ad alcune malattie infettive del bestiame nei Paesi in via di sviluppo 

-  capacità di  

 progettare interventi di controllo e di lotta ad alcune malattie infettive del bestiame nei Paesi in via di 

sviluppo 

 

 

Metodologia didattica 

 relazioni frontali 

 esercitazioni in sottogruppi 

 dibattito 

 

 

Strumenti di verifica 

 Strumento verifica apprendimento: prova scritta  

 Questionario finale di qualità percepita 

 

 

Responsabile scientifico: Giancarlo Ferrari (Responsabile Area Tematica Sanità Animale, IZS Lazio e 

Toscana). Medico Veterinario, Specialista in Bio-statistica ed Epidemiologia  
 

RELATORI  
Giancarlo Ferrari, IZS Lazio e Toscana 

 

Programma 

 

11 giugno 2018 lunedì  (8 ore) 

 

        08.30 – 17.30  con pausa pranzo 13.30-14.30 

        Introduzione alla Cooperazione allo Sviluppo e agli approcci metodologici 

        6,30 h relazioni con dibattito 

        1,30 h esercitazioni 

          

12 giugno 2018  martedì (8 ore) 

 

        08.30 – 17.30  con pausa pranzo 13.30-14.30 

         Introduzione alla Cooperazione allo Sviluppo e agli approcci metodologici. 

        6.30 h relazioni con dibattito 

        1.30 h esercitazioni 
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13 giugno 2018  mercoledì (8 ore) 
 

        08.30 – 17.30  con pausa pranzo 13.30-14.30 

 Il controllo alle malattie infettive del bestiame nei Paesi in Via di Sviluppo: l’esempio 

dell’Afta Epizootica 
        6.30 h relazioni con dibattito 

        1.30 h esercitazioni 

 

14 giugno 2018  giovedì (8 ore) 
 

        08.30 – 17.30  con pausa pranzo 13.30-14.30 

- La strategia globale di eradicazione della Peste dei Piccoli Ruminanti 

         - Monitoraggio e Valutazione dei programmi di vaccinazione nei Paesi in Via di Sviluppo.        

           

          6.30 h relazioni con dibattito 

          1.30 h esercitazioni 
 

 

 

15 giugno 2018 venerdì (7 ore) 

 

        08.30 – 17.30  con pausa pranzo 13.30-14.30; 16.30-17.30: prova finale di apprendimento 

Esercitazioni e prova di apprendimento finale. 
 

 

Modalità di iscrizione 

Effettuare l’iscrizione tramite il Portale della Formazione dell’IZS Lazio e Toscana entro il 29 maggio 

2018 

 

 

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: è indispensabile la frequenza 

del 100% delle ore di formazione e il superamento della prova finale 

 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva 

comunicazione agli iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 
Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione  

IZS del Lazio e  della Toscana M. Aleandri,  

Via Appia Nuova 1411 - Roma 

tel. 06.79099309,  fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: patrizia.gradito@izslt.it - www.izslt.it 

 

 

EA : 37 

UNI EN ISO 9001:2008 

mailto:patrizia.gradito@izslt.it
http://www.izslt.it/

