Corso ECM - Webinar

BENESSERE IN
ALLEVAMENTO
ITTICO
DOVE STIAMO
ANDANDO?
Giovedì 28 ottobre 2021
ore 9.00 - 13.00

Il corso affronterà la tematica del benessere animale in allevamento e durante il trasporto applicato al settore
dell’acquacoltura. In particolare sarà
affrontato, da un punto di vista pratico,
il benessere della trota in allevamento,
descritti i nuovi strumenti operativi
per misurare il benessere di spigola e
orata, indagata la correlazione tra benessere animale e qualità dei prodotti
ittici, il punto di vista delle ONG riguar-

do al benessere dei pesci e la normativa in merito agli standard di benessere
applicati al trasporto dei prodotti ittici.
La partecipazione al corso sarà anche
l’occasione per condividere problematiche ed esperienze professionali con i
colleghi al fine di individuare soluzioni
efficaci per il futuro, attraverso l’interscambio di conoscenze maturate in
materia.

Programma
9.00-9.30

Accesso partecipanti

9.30-10.00

The welfare of farmed trout: a practical approach
Andrea Fabris – Associazione Piscicoltori Italiani

10.00-10.30

Nuovi strumenti operativi per misurare il benessere di spigola e orata
Tommaso Petocchi – ISPRA

10.30-11.00

Pausa

11.00-11.30

Correlazione tra benessere animale e qualità dei prodotti: dalla ricerca alle applicazioni
nella filiera dei prodotti ittici
Concetta Messina – Università degli studi di Palermo

11.30-12.00

Fish welfare: the point of view of NGOs
Phil Brooke – Compassion In World Farming

12.00-12.30

Benessere dei pesci durante il trasporto
Carlo Spezzani – Ministero della Salute

12.30-13.00

Discussioni e conclusioni (tutti i docenti)
Moderatori: Andrea Fabris – API; Amedeo Manfrin - IZSVe
Test di apprendimento e questionario di gradimento (online)

Iscriviti al corso
Il corso è riservato ai professionisti che operano
nel settore dell’acquacoltura (soci API e SIPI).
Partecipazione gratuita
Il corso è accreditato ECM: 4,5 crediti
Posti disponibili: 100
Durata: 3 ore

Scadenza iscrizioni: 20/10/2021
Il corso è accreditato per le seguenti figure sanitarie:
Medici Veterinari (tutte le discipline); Biologi; Tecnici
di laboratorio biomedico; Tecnici della prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di lavoro.
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