
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI

 Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito 
ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su 
“Corsi Regionali Accreditati”
 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere 
l’opzione “in sede”
 Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione 
“Azienda Sanitaria Vercelli”
  Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione 
“Si”

 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf “Preiscrizione on 
line”
 Comunicare al proprio 
Coordinatore/Referente/Direttore la pre-iscrizione; 
successivamente  per il comparto il 
Coordinatore/referente dovrà procedere ad approvare sul 
modulo la partecipazione al corso
 ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare la 
preiscrizione 3 giorni prima in caso di rinuncia e per il 
comparto comunicare in forma scritta al 
Coordinatore/Referente la motivazione

PER GLI ESTERNI
 Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito 
ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it   (registrarsi   
come nuovo utente se prima volta)
  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su 
“Corsi Regionali Accreditati”
 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” scegliere 
l’opzione “fuori sede”
  Dalla finestra “Iscrizioni on line” scegliere l’opzione 
“Si”
 Scegliere il corso e l’edizione e cliccare sull’icona

 Conferma l’iscrizione con “OK”
 ATTENZIONE:  eliminare la preiscrizione 
in caso di rinuncia

L'ISCRIZIONE EFFETTUATA 
CORRETTAMENTE (NON IN 

OVERBOOKING) E' AUTOMATICAMENTE 
AUTORIZZATA PERTANTO NON VERRA'  

ULTERIORMENTE CONFERMATA 
DALL'ENTE

RESPONSABILE DEL CORSO 
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

BOSSI DARIO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
PROGETTAZIONE ECM

SETTORE AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE

formazione@aslvc.piemonte.it
0161593476-791

QUOTA DI ISCRIZIONE

nessuna

Evento formativo

TITOLO

L'allevamento  estensivo  ed  intensivo 
della  capra  da  latte:  riproduzione, 
benessere,  alimentazione,  stato 
sanitario e produzioni alimentari

DATA

10/10/2017

ORARIO
09.00-17.00

Aula Magna 
P.O. Vercelli

C.so M. Abbiate 21

http://www.ecmpiemonte.it/
mailto:formazione@aslvc.piemonte.it
http://www.ecmpiemonte.it/


Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PREMESSA

L'obiettivo  del  corso  è  la  condivisione  del 
percorso  relativo  alle  nuove  dinamiche 
produttive nell'allevamento delle capre da latte al 
fine  di  renderne  maggiormente  efficace  il 
controllo della filiera con un occhio di riguardo 
ad ecosistema, patrimonio zootecnico e sicurezza 
delle produzioni alimentari 

ARTICOLAZIONE

      Il corso si svolge in 1 giornata di 7 ore 

DESTINATARI
 MEDICI

VETERINARI
TPALL

DOCENTI 

BOSSI DARIO
BRUNI GUIDO
NOE' LORENZO

MANCIN GILBERTO
VILLA MARIO

STRADIOTTO KATIA
GAFFURI ALESSANDRA

QUASSO ANTONIO
MATTIELLO SILVANA

BATTINI MONICA
TEDDE GIOVANNI

PROGRAMMA
09,00-09,15

Registrazione partecipanti
Presentazione del corso

Dott. Bossi D.
09,15-10,00

Alimentazione della capra da latte
Dott. Bruni G.

10,00-11,00
Genetica negli allevamenti intensivi ed  

estensivi, valorizzazione della carne di capra
Dott. Noè L.

PAUSA
11,00-11,45

Le malattie metaboliche della capra da latte e le  
ripercussioni sulla produzione del latte

Dott. Mancin G.
11,45-12,30

La FA nella capra e le problematiche della sfera  
genitale, gestione del farmaco

Dott. Villa M.
12,30-13,00

Criticità nella lavorazione del latte di capra,  
autocontrollo

Dott.ssa Stradiotto K.
PAUSA

14,00-14,30
Biosicurezza e benessere nell'allevamento della  

capra da latte: il ruolo del CRENBA
Dott.ssa Gaffuri A.

14,30-15,15
La profilassi delle principali malattie infettive  
nell'allevamento caprino: novità e prospettive

Dott. Quasso A.
15,15-16,00

Il protocollo AWIN per la valutazione del  
benessere della capra

Dott.ssa Mattiello S. e Dott.ssa Battini M.
16,00-17,00

patrimonio caprino in Piemonte, stato dell'arte  
e problematiche dell'anagrafe ovocaprina

Dott. Tedde G.
Valutazione
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