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Relatori e moderatori 

 Pietro Alfonsi -  ASL Roma 2 

 Elisabetta Canali - Dipartimento di Medicina      

 Veterinaria,  Università degli Studi di Milano 

 Antonio Fagiolo - Istituto Zooprofilattico  

 Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT) 

            Silvana Mattiello - Dipartimento di Medicina  

            Veterinaria, Università degli Studi di Milano 

 Marco Mazzi - Veterinario libero professionista 

            Cristina Roncoroni - IZSLT 

 

Responsabile scientifico:   

Cristina Roncoroni – Veterinario,  IZSLT Roma 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul 

sito www.izslt.it   
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione tramite portale della formazione all’indirizzo 

sul sito www.izslt.it.   
La quota di partecipazione è di € 50,00 + IVA 

(quest’ultima se dovuta),  pari a € 61,00 

Quota per iscritti Ordine Med. Vet. Provincia di Roma. 

€ 30,00 + IVA (quest’ultima se dovuta),  pari a € 36,6. 

 

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

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

D.P.R. 633/72).  

 

Termine iscrizione: 19 giugno 2017 
Conferme da parte della Segreteria Organizzativa entro 

il 20 giugno 2017 previa ricezione di copia avvenuto 

pagamento. 

 

Criteri di selezione:  

- 16 posti riservati a veterinari l.p.,  

16 a veterinari pubblici;  

- priorità per coloro che operano nel Lazio; 

- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione 

 

Modalità di pagamento: 

La quota dovrà essere versata al momento 

dell’iscrizione mediante due opzioni:

 Bonifico bancario intestato all’IZS Lazio e Toscana,  

presso  Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

filiale 38860 di Albano Laziale  

     IBAN IT48C0538738860000002430983; 

Versamento su c/c postale n. 57317000 intestato a  

     codesto Istituto.  

Specificare nella causale “Corso benessere bovini 

giugno ‘17” 

 

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. 

 

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 la data 
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 
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Sistema gestione qualità  

Settore formazione 
 IZS Lazio e Toscana 

 

 

Benessere dei bovini in 

allevamento semiestensivo 

26 e 27 giugno 2017 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale   

Lazio e  Toscana, Roma, Via Appia Nuova 1411. 

Aziende zootecniche: Coop. Salaria; 

 CREA-PCM di Tormancina    

Segreteria organizzativa 
Formazione, Comunicazione e Documentazione 

IZS Lazio e Toscana M. Aleandri 

Via Appia Nuova 1411 - Roma 

tel. 06.79099421/309   

fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: alessandro.piras@izslt.it;  www.izslt.it 

 

 
 

      13,1  crediti per  

      veterinari 
UNI EN ISO 9001:2008 

 

Con il Patrocinio di 

 

 

          Foto dall’archivio della Dr.ssa Roncoroni 

http://www.izslt.it/
http://formazione.izslt.it/
http://www.izslt.it/
mailto:alessandro.piras@izslt.it
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Destinatari: Veterinari, per un massimo di 35 

partecipanti. Numero minimo per attivare il corso 

20. 

 
Obiettivo nazionale: Sanità Veterinaria 

 

Obiettivo ECM:  
Acquisizione di competenze tecnico - 

professionali per il riconoscimento  dei fattori di 

rischio e per la valutazione del benessere 

nell’allevamento semiestensivo dei bovini e nelle 

bovine da latte. 

 

 

 

Metodologie didattiche 
- lezioni frontali 

- confronto/dibattito 

- esercitazioni in azienda 

 

 

 Strumenti di verifica 
- questionario di apprendimento 

- questionario di qualità percepita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
                                 

           26 giugno 2017 

  13.30 Registrazione dei partecipanti 

 

  14.00  Apertura dei lavori  

             Andrea Leto, Direttore Sanitario IZSLT 

             Ordine Medici Veterinari Provincia Roma 

   

   Moderatore: Pietro Alfonsi  

 

  14.15 L’allevamento semiestensivo nella Regione  

            Lazio: Origini storiche 
            Antonio Fagiolo  

 

           Situazione attuale 

           Cristina Roncoroni e Marco Mazzi  

 

  15.00 La valutazione del benessere in allevamento:  

            Resource-based e Animal-based indicators;  

    breve storia e approcci attuali 

             Elisabetta Canali  

 

  15.45 Fattori di rischio nell’allevamento  

            semiestensivo 

            Silvana Mattiello  

 

  16.30   Pausa 

 

  16.45 La valutazione del benessere della bovina da   

             latte 
             Elisabetta Canali 

 

 

 

   

 

 

17.30 La valutazione del benessere  

            nell’allevamento  semiestensivo 

             Silvana Mattiello 

   

 18.30  Discussione 

         

 19.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

27 giugno 2017 

 

  09.00 Prove pratiche in azienda  

 

  12.30 Pausa pranzo 

 

  14.00 Prove pratiche in azienda  

 

   17.30 Questionario di apprendimento e  

              chiusura  dei lavori 

 

 

Aziende zootecniche: 

 Coop. Salaria;  CREA-PCM di Tormancina    
 


