
 

Descrizione evento:
Il corso si prefigge di aggiornare il 
personale dei servizi veterinari e non solo,  
sulle particolarità della produzione dei 
prodotti ittici che sempre più godono 
dell'attenzione del consumatore, con 
consumi in continua crescita in molti casi 
di prodotti crudi.
Un aspetto importante riguarda anche il 
benessere nell'allevamento e le 
problematiche sanitarie che i prodotti ittici 
possono avere.

 Responsabile Scientifico:

Dott. Riccardo Murari
Direttore Servizio  Veterinario Igiene 
Alimenti  di Origine Animale  AULSS 9 
Scaligera

Segreteria Organizzativa:

associazionevincenzi@libero.it

 Per informazioni: Tel. 0458201947

Si ricorda ai partecipanti che per ottenere 
l’attestato ed i crediti ECM è obbligatorio 
seguire tutto il programma ed effettuare il 
test di apprendimento.

 

Produzione primaria dei prodotti 
della pesca e dei molluschi bivalvi 
vivi: criticità e prospettive future

2 dicembre 2020
15.00-19.00

videoconferenza

Verona

  3 crediti ecm

La partecipazione è  gratuita

I crediti ECM  sono stati richiesti per n. 100 

partecipanti

Professioni:   Medici Veterinari, Medici,

Tecnici della prevenzione, Chimici, Biologi

Associazione Giovanni Vincenzi

Via S. Giacomo, 5 – 37135 Verona

Tel. e fax: 0458201947

E-mail:

associazionevincenzi@libero.it

 



RELATORI

Dott. Dario Pandolfo
Medico Veterinario – Azienda ULSS3

Dott. Paolo Camerotto
Medico Veterinario – Azienda ULSS2

Dott. Amedeo  Manfrin
Medico Veterinario –  Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie
 

2 Dicembre 2020

15.00 – 15.30
Registrazione partecipanti

15.30 – 16.30
Dott. Dario Pandolfo
Sicurezza alimentare nella produzione 
primaria dei prodotti della pesca e dei 
molluschi bivalvi vivi

16.30 – 17.30
Dott. Paolo Camerotto
La vigilanza farmacologica e mangimistica 
negli allevamenti ittici

17.30 – 18.30
Dott. Amedeo Manfrin
Fish Welfare: stato dell'arte e linee di 
indirizzo comunitario

18.30 – 19.00
Scheda valutazione evento  
Test di apprendimento

                    

 

Modulo di iscrizione solo per i richiedenti gli ECM
Da inviare alla Segreteria Organizzativa

associazionevincenzi@libero.it
 Entro il 28 Novembre  2020:

Cognome nome
__________________________________________

Data e luogo di nascita
_________________________________________

Codice Fiscale
__________________________________________

Professione
__________________________________________

Disciplina/area professionale
__________________________________________

Ente/azienda di appartenenza
__________________________________________

Ordine, collegio di riferimento
__________________________________________

Profilo lavorativo attuale:    Dip.SSN
         Convenzionato SSN         LP                 Altro
Telefono
__________________________________________
E-mail
__________________________________________
Residenza
__________________________________________

__________________________________________
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
per le finalità consentite dal D.L.vo n. 196/2003
per la gestione amministrativa dell’evento
Data e firma
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