Workshop ECM

Uso sostenibile delle risorse ittiche
nelle acque interne e rischi sanitari
Aula Magna – Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
Università di Messina | Viale Ferdinando Stagno D’ Alcontres, 31 Messina
24 giugno 2022 | h. 09.00 - 13.30
La continua diminuzione delle risorse dulciacquicole nel mondo e in Italia ne impone uno
sfruttamento responsabile e sostenibile. In questo contesto si inseriscono perfettamente anche
l’acquacoltura e le altre attività correlate, come la pesca ricreativa.
L’evento si propone di affrontare la tematica dell’uso sostenibile delle risorse ittiche nelle acque
interne trattandone i diversi aspetti ovvero prendendolo in considerazione dal punto di vista
gestionale, sanitario, ecologico e sociale.
Tale evento prende spunto dalla richiesta degli operatori sanitari di fruire di una più ampia
formazione riguardante i diversi aspetti legati a questa tematica.

Programma
moderatore: Elisabetta Pizzul, Università degli studi di Trieste
9.00 - 9.30

registrazione partecipanti

9.30 - 10.00 PO FEAMP 2014/2020: opportunità raccolte
PO FEAMP 2021/2027: opportunità da raccogliere
Alfonso Milano, Dipartimento pesca mediterranea
10.00 - 10.30 Fauna ittica italiana: conoscere per gestire e tutelare
Massimo Lorenzoni, AIIAD Unipg
10.30 - 11.00 Immissione di specie ittiche nelle acque pubbliche per ripopolamento, pesca
sportiva o a seguito di asciutta: norme di sanità animale
Manuela Dalla Pozza, IZSVe
11.00 - 11.30

Sostenibilità: acquacoltura multitrofica e gestione delle acque
Marco Gioacchino Pistrin, esperto in acquacoltura

11.30 - 12.00 pausa caffè
12.00 - 12.30 Farming and health monitoring of warm water fish in Croatia
Emil Gjurcevic, Dept. of Biology And Pathology of Fish and Bees, University of
Zagreb
12.30 - 13.00 Supertrout: la ricerca a supporto di una troticoltura sostenibile
Silvia Colussi, IZSPLV
13.00 - 13.30 discussioni e conclusioni
verifica di apprendimento e verifica della qualità percepita (online)

Informazioni
Il corso è riservato ai professionisti che operano nel settore dell’acquacoltura (soci API e SIPI).
Partecipazione gratuita
Numero partecipanti: 100
Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie:
•
•
•
•

Biologi
Medici veterinari (tutte le discipline)
Tecnici di laboratorio biomedico
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Crediti ECM: 3
Scadenza iscrizioni: 10 giugno 2022
Il workshop intende fare acquisire ai partecipanti conoscenze sugli aspetti sanitari, ambientali
ed ecologici relativi all’utilizzo delle acque in Italia, sugli indirizzi comunitari e nazionali in
materia di sanità animale, con particolare attenzione al ripopolamento ittico dulciacquicolo e
alle opportunità di finanziamento in essere e future per questo settore.
L’iniziativa intende inoltre essere 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.
Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 90%
dell’attività didattica e superare la verifica dell’apprendimento.

Come iscriversi
Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe:
•

accedere a https://corsi.izsvenezie.it e se non si dispone già di username e password,
registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»);

•

accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» «CORSI ACCREDITATI»

•

cliccare sull’icona
in corrispondenza del titolo del corso “USO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE E RISCHI SANITARI“ e iscriversi tramite
l’icona
e inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via
e-mail dalla segreteria organizzativa.

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

