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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI VETERINARI REGOLA MENTO 
1/2005 

 
ID Provider: 122 
Responsabile scientifico: D.ssa Sara Rota Nodari 
Obiettivi:  Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Acquisizione competenze di processo: Il corso si prefigge l’obbiettivo di fornire le informazioni 
specialistiche per l'aggiornamento professionale nell'ambito del benessere animale dei guardiani e 
conducenti ai sensi del regolamento 1/2005. 
Il corso prevede l'integrazione di professionisti specializzati in ambiti diversi relativamente al benessere 
al trasporto: ispettori UVAC, ricercatori, specialisti in formazione, Polizia Stradale, al fine di raggiungere 
una visione completa della problematica del rispetto della normativa sul benessere animale al trasporto. 
Categorie professionali:  Veterinario 
Durata dell’evento ore:  7 

 
CORSO FAD 

 

Richiami normativi Anna Lisa Mongiorgi   

Controlli sui trasporti Ugo Santucci   

Identificazione degli animali durante il trasporto Priscilla Ghiglia   

Documentazione – giornale di viaggio - GPS - contingency plan 

Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: bovini - ovicaprini Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: equidi Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: suini  Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: pollame, conigli Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: animali selvatici Stefano Giacomelli, Alessandro Bianchi, Claudia Gil i  

Parte speciale: pesci  Carlo Spezzani, Marco Di Trani  

Parte speciale: pets Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Parte speciale: animali da laboratorio Guerino Lombardi  

Parte speciale: stesura verbale Carlo Spezzani, Marco Di Trani   

Strumenti di formazione e divulgazione delle buone e migliori pratiche per il trasporto degli 
animali: presentazione linee guida europee.  Barbara Alessandrini   

 

 



 
 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentativi previa 
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo; 
 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 
 
 
 

 

 


