DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE E SANITÀ PUBBLICA
Corso di Perfezionamento

“PRODUZIONI ANIMALI e COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO”
Coordinatore: prof.ssa Silvana Mattiello

La complessità delle relazioni che legano le attività zootecniche alla salute umana e alla conservazione della
biodiversità rappresenta una sfida costante per il mondo della cooperazione internazionale, sia nelle scelte
strategiche sia nella pratica quotidiana del lavoro sul campo.
Il Corso si propone di integrare professionalità differenti fornendo strumenti di valutazione e spunti di
riflessione, attraverso la capitalizzazione di esperienze provenienti dal mondo della ricerca e della
cooperazione internazionale, grazie ad apporti multidisciplinari.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
 Presentare le problematiche e le tendenze
più recenti nelle produzioni animali
nell’ambito dei progetti di cooperazione
internazionale.
 Fornire ai partecipanti gli strumenti per
identificare criticità e potenzialità nella
progettazione di interventi di sviluppo del
settore zootecnico nei PVS attraverso un
approccio multidisciplinare.
 Contribuire al dibattito sul significato
ambientale, sociale e economico dell’attività
zootecnica nei PVS.
ARGOMENTI TRATTATI
 Elementi di zootecnia tropicale
 Problema fondiario e gestione delle risorse
pastorali
 Sanità animale e salute pubblica nei PVS
 Sostenibilità degli allevamenti nei PVS

Periodo di svolgimento: dal 19 al 24 NOVEMBRE 2012 (39 ore totali)
Ammissione: per curriculum e titoli (numero minimo iscritti 16, massimo 50). Il corso è aperto a
diplomati universitari e laureati, nuovo (lauree triennali e lauree magistrali) e vecchio ordinamento.
Quota di partecipazione: euro 404,62 (comprensiva di quota assicurativa e imposta di bollo)
Sede di svolgimento: Aula Stazzi, Sezione di Milano dell’IZSLER – via Celoria 12
Segreteria Organizzativa: Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Area Zootecnica – via
Celoria 10, Milano – tel: 02503 18055 – fax: 02503 18030 – e-mail: imiuvezo@unimi.it

Il bando di iscrizione sarà pubblicato nel mese di SETTEMBRE al link:
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/57412.htm
Per informazioni e modalità di iscrizione:
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/12684.htm
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