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Programma 
Sessione 1: “Comunità di pratiche sul benessere animale”

9:00 - 9:30 Introduzione
Licia Ravarotto 
 
9:30 - 11:15 Le comunità di pratiche

Sessioni parallele:

11:15 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:00 Discussione in plenaria
Luciano Galliani, Barbara De Mori, Licia Ravarotto

Sessione 2: “Il processo decisionale nella professione del medico veterinario”

14:30 - 16:30 Teorie dei processi decisionali: prima parte
Roberto Festa

16:30 - 17:30 Teorie dei processi decisionali: seconda parte
Barbara De Mori

17:30 - 18:00  Questionario di apprendimento e compilazione scheda gradimento evento

GRUPPO 1: composto dai partecipanti di LeBA
Luciano Galliani, Elisa Cattaruzza
Discussione sull’efficacia del percorso formativo LeBA.

GRUPPO 2: composto dal resto dei partecipanti 
Barbara De Mori, Anna Nadin
Discussione sui concetti di comunità di pratiche e della leadership nella professione 
medico-veterinaria.



Destinatari
Il corso è accreditato ECM per 30 medici veterinari. 
La partecipazione al corso è gratuita.
è prevista una riserva di posti per i partecipanti di LeBA. Gli altri partecipanti, fino al numero previsto, saranno selezionati in 
base all’attività attualmente svolta nell’ambito del benessere animale.

Iscrizioni
Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione e inviarla via fax (049 8084270) o via mail (formazione@izsvenezie.it) 
alla Segreteria organizzativa entro il 28 marzo 2012.

Sede dell’evento
Sala Orus
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia
viale delll’Università, 10 - Legnaro (PD)

Segreteria organizzativa
SCS7 - Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni, IZSVe
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
Tel.: +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270
E-mail: formazione@izsvenezie.it   
www.izsvenezie.it

Segreteria scientifica
Licia Ravarotto
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 
Tel.: +39 049 8084264
E-mail: lravarotto@izsvenezie.it

Come raggiungere la sede
Autostrada Torino-Trieste (A4): uscita Padova Est, alla rotatoria proseguire in direzione RAVENNA/CHIOGGIA/ADRIA; pro-
seguire per circa 5 km (tangenziale Corso Argentina). Prendere la quarta uscita, seguendo le indicazioni per CHIOGGIA, 
al semaforo svoltare a sinistra. Superato il ponte dell’abitato di Ponte San Nicolò, proseguire in direzione Legnaro/
Piove di Sacco. Superato il cavalcavia sull’autostrada A13, all’altezza del primo semaforo girare a destra e seguire le 
indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.
Autostrada Bologna-Padova (A13): Uscita autostrada Padova zona industriale/interporto, alla rotonda girare a sinistra. 
Al primo semaforo girare a sinistra in direzione Ponte S. Nicolò, dopo circa 1,5 km al cavalcavia dell’idrovia svoltare a 
sinistra in direzione LEGNARO. Mantenere la destra costeggiando l’idrovia per circa 500 metri. Svoltare a destra prima 
di attraversare il sottopassaggio dell’autostrada A13. Proseguire per circa 1,5 km e allo svincolo prendere l’uscita per 
LEGNARO. All’altezza del primo semaforo girare a destra e seguire le indicazioni per l’Istituto Zooprofilattico.
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