
Per un approccio etico al benessere negli animali da reddito

per Medici Veterinari delle Az. Ulss e liberi professionisti della Regione del Veneto

dal 25 marzo 2013 al 24 marzo 2014
Crediti ECM: 30
Durata: 30 ore
Destinatari: Medici Veterinari delle Az. Ulss e liberi professionisti

Introduzione
La tutela del benessere degli animali e le responsabilità etiche dell’uomo verso l’ecosistema sono temi sui quali si riscontra una crescente 
attenzione da parte della società. In risposta a quest’esigenza, la normativa UE sul benessere degli animali si è costantemente ampliata, 
ma al di là della legislazione vigente, sono molteplici le questioni da affrontare per raggiungere risultati maggiormente sostenibili. Scienza 
e tecnica si intrecciano a questioni di ordine etico, economico e comunicativo, e trovano nel medico veterinario la figura cardine per 
la diffusione di un approccio nuovo al tema del Benessere animale tra tutti gli stakeholder (colleghi, operatori del settore zootecnico, 
consumatori, cittadini).
A partire da queste premesse e dai risultati raggiunti dal progetto “LeBA – Professionisti leader nel benessere animale” (corso di formazione 
finanziato dal Ministero della Sanità nell’ambito della Ricerca Corrente 20/08), è stato ideato questo corso FAD “e-lBA - E-learning sul 
benessere animale” rivolto a medici veterinari motivati ad affrontare la problematica del benessere degli animali da reddito anche da una 
prospettiva etica e comunicativa.
Il corso, finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito dei Piani regionali, è stato progettato con la consulenza dei medici-veterinari 
coinvolti nel progetto LeBA. Si sviluppa interamente online, all’interno della piattaforma telematica Moodle www.saiaveneto.it.

Prerequisiti
Un computer dotato di scheda audio, collegamento Internet e relativo browser (Internet Explorer oppure Mozilla Firefox, Safari, Google 
Chrome). Il computer dovrà avere installato il plugin Flash Player 7 o successive versioni. Non sono richieste competenze informatiche 
specifiche. E’ prevista un’attività propedeutica online di familiarizzazione tecnologica all’ambiente di apprendimento, per fare in modo che 
tutti i partecipanti acquisiscano le abilità minime per l’accesso ai contenuti del corso e alle attività proposte.

Durata del corso
Il corso richiede un impegno complessivo di circa 30 ore e sarà attivo dal 25 marzo 2013 al 24 marzo 2014.

Partecipazione
L’iscrizione è gratuita. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare online la scheda di adesione disponibile all’indirizzo www.saiaveneto.it entro il 17 marzo 2013.
Successivamente alla scadenza delle iscrizioni sarà inviata una e-mail di conferma di ammissione al corso.

Crediti
30 crediti ECM. I crediti ECM saranno riconosciuti alla data di completamento delle attività previste, previo superamento della verifica 
dell’apprendimento e  della compilazione del questionario di gradimento.

Per informazioni
Alessandra Sartor, Anna Nadin
Servizio formazione e comunicazione IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341-145
e-mail: asartor@izsvenezie.it | anadin@izsvenezie.it

Corso FAD



Programma del corso

Familiarizzazione tecnologica alla piattaforma e-learning

Lezione 1 - Esplorazione delle principali caratteristiche della piattaforma Moodle
      Anna Nadin00

modulo

La politica del benessere animale in Italia e in Europa

Lezione 1 - Introduzione alla politica del benessere animale in Italia e in Europa
      Gaetana Ferri

Lezione 2 - Lo scenario delle politiche comunitarie 2012-2015 e il ruolo dell’Agenzia 
      Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)

      Chiara Fabris

Lezione 3 - Le politiche di BA in Europa: le attività di ricerca
      Guerino Lombardi

01
modulo

La questione dei controlli sul benessere animale

Lezione 1 - BA, controlli e normativa
      Carlo Rusconi

Lezione 2 - La questione dei controlli sul BA: allevamento
      Paolo Camerotto

Lezione 3 - Il Piano nazionale BA e la sua applicazione nella Regione del Veneto
      Chiara Fabris

Lezione 4 - La questione dei controlli sul BA: trasporto
      Mario Sapino

02
modulo

Bioetica animale

Lezione 1 - Bioetica animale: storia e definizione
      Luisella Battaglia03

modulo

Distress, sofferenza e dolore negli animali

Lezione 1 - Distress, sofferenza e dolore negli animali
      Laura Calzà04

modulo

Presentazione del corso
Giorgio Cester, Unità di progetto veterinaria Regione del Veneto



I metodi per valutare il benessere animale

Lezione 1 - I metodi per valutare il BA: principi generali
      Giulio Cozzi

Lezione 2 - L’ applicazione del sistema di valutazione Welfare Quality
      Flaviana Gottardo05

modulo

Comunicazione per il benessere animale

Lezione 1 - La comunicazione del BA
      Antonio Lauriola, Diego Fabris e Licia Ravarotto07

modulo

Il rapporto dei consumatori con il benessere animale

Lezione 1 - Consapevolezza dei consumatori, questioni emergenti e principali preoccupazioni 
      in tema di benessere animale e sicurezza alimentare

      Mara Miele08
modulo

Le fonti scientifiche di aggiornamento sul benessere animale

Lezione 1 - Il web per l’aggiornamento del veterinario in tema di benessere animale
      Flaviana Gottardo

Lezione 2 - La ricerca delle fonti bibliografiche: come effettuare una ricerca, quali strumenti 
     adottare, quali risorse consultare

     Stefano Guarise
06
modulo

Docenti

Luisella Battaglia, Dipartimento di scienze della formazione, Università degli Studi di Genova
Laura Calzà, Centro Interdipartimentale di ricerca industriale su scienze della vita e tecnologie della salute, Università degli Studi di Bologna
Paolo Camerotto, Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, Azienda ULSS 9 Treviso
Giulio Cozzi, Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute, Università degli Studi di Padova
Chiara Fabris, Servizio sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Regione del Veneto - Animal Health 
and Welfare Unit (AHAW), Efsa
Diego Fabris, Medico veterinario libero professionista
Gaetana Ferri, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ministero della Salute
Flaviana Gottardo, Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute, Università degli Studi di Padova
Stefano Guarise, SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute, IZSVe
Antonio Lauriola, Dipartimento di Sanità pubblica, Azienda USL di Modena
Guerino Lombardi, Centro di referenza nazionale per il benessere animale, IZSLER
Mara Miele, Cardiff School of Planning and Geography, Cardiff University (UK)
Anna Nadin, SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute, IZSVe
Licia Ravarotto, SCS7 Comunicazione e conoscenza per la salute, IZSVe
Carlo Rusconi, Unità Operativa Area A Sanità animale Crema, ASL Cremona
Mario Sapino, Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari Piemonte, Ministero della Salute


