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Master SPVIA edizione 2015
Primo evento residenziale
Import/export EU e paesi terzi:
quale il ruolo del medico veterinario?
Sede
Aula Magna, via San Costanzo 4
Medicina Veterinaria, Perugia.

Perugia – 24 aprile 2015
Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti – Dipartimento di
Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Perugia e A.I.V.I. (Associazione
Italiana Veterinari Igienisti)
Obiettivi Formativi
La giornata si pone l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza riguardo alle criticità, vecchie e nuove,
che si pongono sullo scenario delle produzioni e commercio di prodotti di origine animale destinati
all’import/export da e verso Paesi Terzi.
L’import/export è oggetto di grande interesse tra i produttori alla luce della crisi del mercato interno e
richiede una sempre maggiore e aggiornata competenza dei Medici Veterinari libero professionisti e
dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale che forniscono le proprie conoscenze e competenze a
favore di un settore economico conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.
Destinatari
Medici veterinari del SSN di tutte le discipline e liberi professionisti.
Metodologia didattica
Relazioni su tema preordinato e casi studio
Strumenti di valutazione dei risultati
Test d’ingresso e test d’uscita per verifica dell’apprendimento
Strumenti di valutazione della qualità
Questionario di gradimento
Responsabile scientifico
Prof. Beniamino T. Cenci Goga
Responsabile ECM
Dott. Raffaele Marrone
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PROGRAMMA
08.00 – 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 – 09.00 Presentazione del corso e test d’ingresso – Prof. Beniamino T. Cenci Goga – Master
SPVIA
09.00 – 10.00 Diritto agroalimentare - Introduzione – Prof. Beniamino T. Cenci Goga, –
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Perugia
10.00 – 11.00 Export: nuove prospettive – Introduzione – Dott. Franco Mario Iulietto – AUSL 7
Siena
11.00 – 11.15 Pausa caffè
11.15 – 13.15 Export prodotti alimentari di O.A. verso Paesi Terzi: requisiti per l'inserimento ed il
mantenimento in liste export degli impianti riconosciuti – Dott. Marco Pierantoni - Assessorato
Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna e Dott. Filippo Castoldi -Assessorato Sanità
Regione Lombardia
13.15 – 14.30 - Pausa pranzo
14.30 – 16.30 Certificati e certificazione: esperienze di gestione (in regione Emilia-Romagna e
Lombardia) – Dott. Filippo Castoldi e Dott. Marco Pierantoni
16.30 – 17.30 Casistica di import presso PIF Livorno – Dott.ssa Rosellina Sbrana – Ministero della
Salute, PIF Livorno
17.30 – 18.30 Casistica di consulenza presso aziende italiane – Dott.ssa Lucia Amoni – Libero
professionista
18.30 – 19.00 Discussione
19.00 – 19.30 Test di apprendimento e valutazione del corso.
INFORMAZIONI GENERALI
Condizioni generali
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta
di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento.
Quota iscrizione
Il corso è aperto ad un numero di 100 partecipanti.
La quota di iscrizione è di 35 € per gli iscritti all’A.I.V.I.
Per i non iscritti alla società la quota è di 40 €.
La quota dà diritto a: partecipazione ai lavori, colazione di lavoro, cartella con materiale
congressuale, pranzo a buffet, attestato di partecipazione e attestato ECM (ai soli richiedenti).
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Sede del corso
Aula Magna, via San Costanzo 4, Dipartimento di medicina veterinaria, Perugia.
Segreteria Organizzativa
Ispezione degli Alimenti di O.A. – Università di Perugia
ispezioneperugia@gmail.com
075 585 7929/7935
348 708 55 38
345 426 11 86
Paola Sechi
Maria Francesca Iulietto
Beniamino Cenci Goga

Iscrizioni
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario su conto
intestato a:
“Associazione Italiana Veterinari Igienisti” c/o Poste Italiane
IBAN IT30X0760102400000055284285
Causale: Corso ECM Perugia 24/04/2015
La ricevuta del bonifico deve essere inviata via mail all’indirizzo o via fax:

Email:
ispezioneperugia@gmail.com
Fax:
075 585 7976
Iscrizioni possibili fino al giorno 20.04.2015
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Per iscrizione inviare il modulo compilato al fax n. 075 585 7976 o all’email: ispezioneperugia@gmail.com
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Paola Sechi
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