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Evento ECM: 733 - 278472    

 
Corso di formazione specialistico Classyfarm per veterinari aziendali: 

 bovina da latte a stabulazione libera e fissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
IZS Lazio e Toscana -  Via Appia Nuova, 1411   Roma 

Azienda Maccarese S.P.A. - V.le Maria, Fiumicino Roma 
 

 
31 ottobre e 4 novembre 2019 

 
 
Destinatari: corso riservato a medici veterinari aziendali (da elenco FNOVI)   
N. massimo di partecipanti: 24,  divisi in tre gruppi da otto persone. 
Numero minimo per attivare il corso: 8 per edizione. 
 
Obiettivi ECM  
24 - Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale; 
Acquisizione di competenze tecnico-professionali per effettuare la  valutazione del benessere e 
della biosicurezza negli allevamenti di bovine da latte a stabulazione libera e fissa con le check list 
Classyfarm. 
 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Cristina Roncoroni, UOC Igiene delle produzioni e salute 
animale IZS Lazio e Toscana 
 

PROGRAMMA  
 

1° Giorno – 31 ottobre 2019 
Sala Zavagli IZS Lazio e Toscana “M. Aleandri”,  Via Appia Nuova, 1411, ROMA 

 
14.00 – 15.30 Presentazione del sistema di valutazione del rischio Benessere nell’allevamento bovino da 

latte a stabulazione libera e fissa, secondo le check list del sistema Classyfarm: Area 
                         Management aziendale e personale. Area Strutture ed attrezzature 

 

 

 
 

 
Veterinari: 13,5 crediti 
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                         Dott.ssa Cristina Roncoroni  
 
15.30 – 15.45 pausa  

15.45 -16.45    Presentazione del sistema di valutazione del rischio Benessere nell’allevamento bovin 
                           da latte a stabulazione libera e fissa, secondo le check list del sistema Classyfarm: Area 
                           Animal based measures. Area Grandi rischi e sistemi d’allarme. 

                           Dott.ssa Tiziana Galli – Unità Operativa Territoriale di Latina, IZS Lazio e Toscana  
 

16.45 – 17.30 Presentazione del sistema di valutazione del rischio Biosicurezza Ruminanti secondo le  
                          check list del sistema Classyfarm 
                     Dott. Daniele Sagrafoli – UOC Accettazione e Servizi Interdisciplinari, IZS Lazio e Toscana 
 
 

2° Giorno – 4 novembre 2019  
Azienda Maccarese S.P.A. V.le Maria, Fiumicino (da confermare) 

 
8.30 – 9.00     Registrazione partecipanti e divisione in tre gruppi da 8 che effettueranno la 
                          compilazione della check list sotto la guida del docente in differenti gruppi dell’azienda 
 

9.00 – 12.00  Valutazione del Benessere in stalla a stabulazione libera assistiti dal docente. Esercitazione 
                          sul campo in gruppo 
                    Dott.ssa Cristina Roncoroni, Dott.ssa Tiziana Galli, Dott. Daniele Sagrafoli 
 

12.00 – 12.30 Discussione, verifica e confronto sulle osservazioni svolte. 

                     Dott.ssa Cristina Roncoroni, Dott.ssa Tiziana Galli, Dott. Daniele Sagrafoli 
 

12:30 – 13:30 Pausa pranzo 

13:30 – 15:30 Valutazione del Benessere in stalla a stabulazione libera.    
                           Esercitazione individuale/test finale.  Valutazione del Benessere in una stalla di 
                           bovine a stabulazione libera.  
                      Dott.ssa Cristina Roncoroni, Dott.ssa Tiziana Galli, Dott. Daniele Sagrafoli 

 
________________________________________________ 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Tramite il portale della formazione dell’IZS Lazio e Toscana all’indirizzo: http://formazione.izslt.it/ entro il 
23 ottobre. Invio comunicazioni di conferma dell’iscrizione il 25 ottobre. 
 
La quota di partecipazione è di € 50,00 + IVA (quest’ultima se dovuta), pari a € 61,00. 
La quota dovrà essere versata al momento della comunicazione dell’ammissione al corso dell’iscrizione 
mediante bonifico bancario intestato all’IZS Lazio e Toscana,  presso  Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
filiale 38860 di Albano Laziale  IBAN IT48C0538738860000002430983: 
Inviare i 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: ordine di arrivo delle richieste di iscrizione 
Rinuncia: non è previsto il rimborso della quota di partecipazione.  
 

Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: è indispensabile la frequenza del 
90% delle ore di formazione e il superamento della prova finale. 
 

http://formazione.izslt.it/
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L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 
Il presente corso si inserisce nell’ambito della formazione specialistica del veterinario aziendale 
che si occupa di allevamento di vacca da latte, con la finalità di garantire una standardizzazione 
nell’utilizzo delle check list Classyfarm. In particolare, il corso è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali necessarie ad effettuare la valutazione del benessere e della 
biosicurezza negli allevamenti di bovine da latte a stabulazione libera e fissa, mediante la 
compilazione delle check list Classyfarm. 
In prima giornata i relatori presenteranno il  sistema di valutazione del rischio Benessere 
nell’allevamento bovino da latte a stabulazione libera e fissa in tre interventi: il primo tratterà la 
parte della check list del sistema Classyfarm dedicato a Management aziendale e personale; area Strutture 

ed attrezzature; il secondo la parte delle check list relative alle aree  Animal based measures e Area Grandi 
rischi e sistemi d’allarme. 
Infine sarà presentato il sistema di valutazione del rischio Biosicurezza Ruminanti sempre secondo le  check 
list del sistema Classyfarm. 
La seconda giornata si terrà presso un grande allevamento di bovine da latte della provincia di Roma, dove i 
partecipanti applicheranno le check list sugli animali allevati. 
 
 

 

Segreteria organizzativa 
Ufficio di Staff Formazione 

IZS Lazio e Toscana, Via Appia Nuova 1411 Roma; tel. 06.79099421/309/356 
fax 06.79099459 -e-mail: formazione@izslt.it; www.izslt.it 
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