Corso webinar

IL REGISTRO ELETTRONICO
Introduzione all’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti di animali
destinati alla produzione di alimenti
23 NOVEMBRE 2021 | 16.15 – 17.30

Responsabile Scientifico
Antonio D’Alba, dirigente veterinario - Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
La presente iniziativa, organizzata dalla Regione del Veneto in collaborazione con la federazione Regionale Odine
Medici Veterinari del Veneto (FROV) e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS)
dell’Università degli Studi di Padova, intende illustrare agli allevatori di animali destinati alla produzione di alimenti,
le funzionalità connesse all’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti.
Poiché ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 le registrazioni dei trattamenti effettuati
sugli animali, dal 28 gennaio 2022, avverranno esclusivamente in formato elettronico, si ritiene che la presente
iniziativa rappresenti un appuntamento importante di approfondimento e confronto.

DESTINATARI
CREDITI ECM
DURATA
SCADENZA ISCRIZIONI
LINK ISCRIZIONE



Allevatori di tutte le specie zootecniche (max 100)

NON PREVISTI
1 ORA
Giovedì 18 novembre

https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=72 (vedi par. Iscrizioni, pag.3)
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PROGRAMMA
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI dalle h. 15.50 alle h. 16.15
PRESENTAZIONE DEL CORSO
dalle h. 16.15 alle h. 16.25
DOCENTI:


Andrea Feliciati - Presidente Federazione Regionale dell’Ordine dei Veterinari (FROV)



Michele Brichese - U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari Regione del Veneto

QUADRO NORMATIVO
dalle h. 16.25 alle h. 16.40
DOCENTE:


Matteo Gianesella, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) Università degli Studi di
Padova

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI TRATTAMENTI
dalle h. 16.40 alle h. 17.10
DOCENTI:


Francesco Tonon, libero professionista



Alessandro Sadocco, ULSS 6 Euganea

Discussione
dalle h. 17.10 alle h. 17.30
MODERATORE:


Antonio D’Alba – Regione Veneto

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA

Compilazione questionario di gradimento

INFORMAZIONI UTILI
OBIETTIVI

Obiettivo formativo: Il corso ha l’obiettivo di illustrare, agli allevatori di animali destinati alla produzione di
alimenti, le funzionalità connesse all’utilizzo del al registro elettronico dei trattamenti.
COMPETENZE

I partecipanti avranno modo di acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo delle funzionalità loro dedicate
del registro elettronico dei trattamenti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Il corso prevede la partecipazione alla sessione formativa fruibile in diretta (webinar) tramite piattaforma
multimediale dedicata. La sessione sarà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.
PREREQUISITI

La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche. La pre-iscrizione è
obbligatoria al fine di monitorare il numero di iscritti (max 100). Sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle
richieste.
PREREQUISITI TECNICI

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario:


computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam)



collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download)



browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si
consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer.



Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione
degli accessi e il tracciamento della partecipazione.
ISCRIZIONI

Per iscriversi e partecipare è necessario utilizzare la piattaforma https://learning.izsvenezie.it:
1. collegarsi a https://learning.izsvenezie.it/course/view.php?id=72 ed effettuare il login con username e
password oppure creare un profilo-utente
2. cliccare su "Iscrivimi".
La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle
iscrizioni.
In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084180

PER INFORMAZIONI

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
 +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it
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