
 

  
  

 
 

 
 

Master SPVIA edizione 2015 
Secondo evento residenziale 

9 CREDITI ECM 
L'etichettatura dei prodotti alimentari 

 
Sede 
Aula Magna, via San Costanzo 4 
Medicina Veterinaria, Perugia. 
 

Perugia – 23 ottobre 2015 
 
Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Università degli Studi di Perugia  
A.I.V.I. (Associazione Italiana Veterinari Igienisti) 
SIMeVeP ( Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva) 
 

Obiettivi Formativi 
Grazie alle numerose competenze professionali coinvolte, saranno affrontati i punti fondamentali del 
nuovo Regolamento (UE) 1169/2011, esaminando i caratteri innovativi apportati all'etichettatura dei 
prodotti alimentari. Saranno approfonditi gli aspetti sanitari e quelli associati alla provenienza delle 
materie prime, con riferimenti nutrizionali e salutistici, legati all'attuazione del Regolamento (UE) 
432/2012, la responsabilità degli operatori della filiera e il relativo apparato sanzionatorio. 
Si procederà inoltre all'analisi del Reg. (UE) 1169/2011, richiamando le altre disposizioni comunitarie e 
le norme nazionali che rimangono in vigore, seppure non citate dal nuovo Regolamento, e al confronto 
con il D.lgs. 109/92, norma quadro nazionale in materia di etichettatura.  
 

Destinatari 
Medici veterinari del SSN di tutte le discipline e liberi professionisti, Biologo, Medico chirurgo, 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico 
 

Metodologia didattica 
Il corso si sviluppa in lezioni teoriche in aula con l'ausilio di diapositive, in esercitazioni pratiche 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 Caso studio: L’etichettatura delle carni - Dott. Giuseppe Doliana - IGP "Vitellone 
Bianco dell'Appennino Centrale"  
 

10.00 – 11.00 Caso studio: Attività del consulente – Dott.ssa Antonella Leo – Medico Veterinario  
 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 
 

11.15 – 13.15 Obiettivi e principi delle fonti del diritto cogenti – Dott. Dario Dongo – Avvocato 
esperto di diritto agroalimentare 
 

13.15 – 14.30 - Pausa pranzo 
 

14.30 – 15.30 Casistica di consulenza presso aziende italiane – Dott.ssa Elisabetta Bigliazzi – – 
Medico Veterinario  
 

15.30 – 17.30 Vari aspetti di novità, tempi e misure di attuazione – Dott. Dario Dongo – Avvocato 
esperto di diritto agroalimentare 
 

17.30 – 18.30 Analisi strutturale delle fonti del diritto – Dott. Luigi Mancini – FARE (Food & 
Agriculture Requirements) 
 
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 apprendimento (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 e SIMeVeP   
Per i non iscritti alle 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 23/10/2015 
 
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 20.10.2015 
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SCHEDA	  DA	  INVIARE	  al	  fax	  n.	  075	  585	  7976	  o	  all’email:	  ispezioneperugia@gmail.com 
	  
	  
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	  
	  
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.	  e	  SIMeVeP	  	  
Per	  i	  non	  iscritti	  alle	  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).	  
	  

23	  ottobre	  2015|	  Perugia	  	  

Dipartimento	  di	  Medicina	  Veterinaria	  |	  Aula	  Magna	  

L’etichettatura	  dei	  prodotti	  alimentare	  

Nome................................................................................................................	  

Cognome...........................................................................................................	  

Professione	  
¨ 	   Medico	  veterinario	  
¨ 	   Biologo,	  
¨ 	   Medico	  chirurgo	  
¨ 	   Tecnico	  della	  prevenzione	  nell'ambiente	  e	  nei	  luoghi	  di	  lavoro	  
¨ 	   Tecnico	  sanitario	  laboratorio	  biomedico	  
	  

Sede	  di	  lavoro......................................................................................................	  

	  

Codice	  fiscale…………………………………………………………………………………..	  


