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RELATORI  
Dr.ssa Francesca Dai – Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, Università degli Studi di Milano    

 

Dr.ssa Emanuela Dalla Costa - Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano    

Prof.ssa Michela Minero – Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano    

 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario 

Direzione Operativa Produzioni Zootecniche, IZS 

Lazio e Toscana  

 

MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico verrà fornito agli iscritti via e-

mail prima dell’inizio del corso 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione tramite il portale della formazione dell’IZS 

Lazio e Toscana all’indirizzo: http://formazione.izslt.it/ 

entro il 17 gennaio 2019. Conferme per mail entro 21 

gennaio. 

 

La quota di partecipazione è di € 50,00 + IVA 

(quest’ultima se dovuta), pari a € 61,00; € 30,00 + IVA  

(€ 36,60) per gli iscritti all’Ordine dei Medici 

Veterinari di Roma.  

Esenzione IVA: solo nel caso in cui sia un’azienda 

pubblica a sostenere il costo dell’iscrizione (art. 10 

D.P.R. 633/72).  

 

La quota dovrà essere versata al momento 

dell’iscrizione mediante bonifico bancario intestato 

all’IZS Lazio e Toscana, presso Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, filiale 38860 di Albano Laziale  

IBAN IT48C0538738860000002430983 


  

 

Al momento dell’iscrizione inviare copia del 

bonifico alla Segreteria Organizzativa tramite  

e-mail o fax. La ricevuta del pagamento è 

necessaria per la partecipazione al corso. 

 

Criteri di selezione in ordine di priorità: 

1) attività nelle aree del benessere e della sanità 

animale, con particolare riferimento al settore 

ippiatrico; 

2) data dell’avvenuta iscrizione 

 

 RINUNCIA: in caso di rinuncia non è previsto il 

rimborso della quota di partecipazione. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 In accreditamento per 

veterinari 

 

 

Segreteria organizzativa 
Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e  

Documentazione , IZS Lazio e Toscana, Via 

Appia Nuova 1411 Roma 

tel. 06.79099421; fax 06.79099459 

e-mail: enrica.sarrecchia@izslt.it; www.izslt.it 
 

 

 

I edizione corso di formazione 

 

Approccio alla valutazione del benessere 

dei cavalli attraverso il Protocollo AWIN 
 

Roma, 28-29 gennaio 2019 

28 gennaio presso IZS Lazio e Toscana  

 Sede di Roma, Via Appia Nuova 1411 

 

29 gennaio lezione pratica presso il Centro Federale 

FISE, Pratoni del Vivaro Via del Vivaro km 4.500, 

Rocca di Papa (RM). 

 

 
 

 

UNI EN ISO 9001:2015 

EA : 37 

 

 
 

 

http://formazione.izslt.it/
mailto:formazione@izslt.it
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Destinatari: Veterinari liberi professionisti e veterinari 

dipendenti ASL. Numero massimo 45 partecipanti; 

numero minimo per attivare il corso: 25.  

 

Obiettivi Acquisizione di competenze tecnico 

professionali per la corretta valutazione del benessere 

dei cavalli in allevamento ponendo particolare 

attenzione agli indicatori animal-based inclusi nel 

Protocollo AWIN 

 

Obiettivi didattici: Alla fine dell’evento i partecipanti 

conosceranno i principi che sono alla base della 

valutazione del benessere nel cavallo e saranno in 

grado di impostare una corretta valutazione di primo 

livello del protocollo AWIN. 

 

 

Metodologia didattica 
- Lezioni frontali; 

- dibattitto  

- esercitazioni in allevamento 

 

Strumenti di verifica 
- Prova di apprendimento tramite questionario 

- Questionario di valutazione della qualità 

percepita 

 

 

PREPARAZIONE DA PARTE DEI 

PARTECIPANTI PRIMA DEL CORSO 

(propedeutica alla partecipazione all’evento) 

 

Day 0 –  Visione del materiale didattico fornito agli 

iscritti via e-mail 

Introduzione alla valutazione del benessere del 

cavallo 

Il benessere animale e la sua valutazione. 

L’utilizzo di indicatori animal-based, resource- e 

management-based. 

Il Protocollo AWIN di valutazione del benessere dei 

cavalli. 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

28 gennaio 2019 – Lezione frontale presso 

l’Aula  Zavagli, IZS Lazio e Toscana – Roma 
 

14,00 Benvenuto ai partecipanti e introduzione al corso 

- Direzione aziendale IZS Lazio e Toscana 

- Direzione  Generale  della sanità animale e dei  

     farmaci  veterinari,  Ministero della Salute 

- Ordine dei medici veterinari della Provincia di 

Roma 

- FISE 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Milano 

 

14,30 L’approccio AWIN alla valutazione del  

          benessere del cavallo  
          Prof.ssa Michela Minero 

 

15,30 Lavoro preliminare alla valutazione in  

          campo: organizzazione, biosicurezza e  

          principi di lavoro in sicurezza,  

          campionamento 
          Prof.ssa Michela Minero 

 

16,00 Coffee break 

 

16,15 Gli indicatori AWIN per la valutazione  

          del benessere del cavallo in box  
          Dr.ssa Emanuela Dalla Costa 

           

17,15 Gli indicatori AWIN per la valutazione  

          del benessere del cavallo in box  
          Dr.ssa Francesca Dai 

           

18,15 Discussione e organizzazione della  

          lezione pratica  
          Michela Minero, Emanuela Dalla Costa e  

          Francesca Dai 

 

18,30 Chiusura dei lavori 

 

 

29 gennaio 2019 – Esercitazioni  pratiche  

presso il Centro FISE Pratoni del Vivaro 
 

09,00 Formazione pratica sugli indicatori di  

          primo livello del protocollo AWIN 

         3 gruppi di lavoro coordinati dalle docenti  

          Michela Minero, Emanuela Dalla Costa,  

          Francesca Dai 

 

12,30 Discussione  

 

13,00 Pausa pranzo 

 

14,00 Applicazione del protocollo alla  

          valutazione del benessere dei cavalli  
          3 gruppi di lavoro coordinati dalle docenti  

           Michela Minero, Emanuela Dalla Costa,  

           Francesca Dai 

 

16,00 Discussione 

 

16,30 Prova di valutazione dell’apprendimento 

 

17,15 Chiusura dei lavori 

 

 


