RELATORI

Piero Paletto: diplomato Perito Agrario a Lombriasco
presso l’Istituto Agrario Salesiano nel giugno 1977. Da
gennaio 1984 controllore zootecnico presso l’Associazione
Provinciale Allevatori di Torino. Dal 1990 al 1992 incarichi
come Ispettore ai Controlli Funzionali per conto della
Associazione Italiana Allevatori. Dal 1992 al 1996 Esperto
Nazionale per la razza Frisona Italiana. Referente unico dal
2001 al 2013 per i controlli funzionali, anno in cui tale
delega è passata alla Associazione Regionale Allevatori del
Piemonte della quale è dipendente dal 2014 come
Capo Area per le province di Torino e Vercelli.
Francesco Testa: laurea in Medicina Veterinaria c/o
l’Università degli Studi di Milano nel 1992. Dal 1999 Medico
veterinario referente per l’APA di Bergamo per la qualità del
latte bovino, Medico veterinario libero professionista Buiatra
con qualifica di veterinario aziendale in diverse aziende di
bovini da latte nonché veterinario ginecologo in allevamenti
di bovine da latte. Dal 01/01/14 impiegato presso il Servizio
Sanitario Nazionale come libero professionista nell’ambito
della Bonifica sanitaria degli allevamenti bovini e ovicaprini.
Relatore in diversi convegni e giornate formative. Autore di
pubblicazioni su riviste di taratura nazionale e internazionale.
Dottore di Ricerca in “Igiene Veterinaria e Patologia
Animale” e membro dello European Mastitis Panel dal 2011.

Presenta l’evento

“ELABORAZIONE DEI DATI
AZIENDALI PER LA GESTIONE
DELL’ALLEVAMENTO
BOVINO”

Michele Campiotti: laurea in Scienze Agrarie c/o
l'Università degli Studi di Milano, dopo una prima esperienza
diretta in azienda zootecnica, dal 1989 è in forza
all'Associazione Allevatori di Bergamo per il Piano di lotta
all'ipofertilità prima e per il SATA dal 1995. Attualmente è
Tecnico Specialista per la gestione aziendale ed economia
dell'Associazione Regionale Allevatori Lombardia.
Luca Midulla: laurea in Medicina Veterinaria c/o l’università
degli studi di Torino nel 2010. Veterinario libero
professionista per gli animali da reddito. Nel 2009
collaboratore medico veterinario. Accertamento danni da
lupo su bestiame Parco Naturale Alpi Marittime. Dal
14/02/2011 si occupa del Settore Latte, analisi, gestione
sanitaria mastiti bovine, autocontrollo caseifici (con
esperienza in visita FDA 16/12/2013). Gestione sanitaria
allevamenti ovini e caprini.
Michele Teobaldi: laurea in Medicina Veterinaria c/o
l’università degli studi di Torino nel 1998. Medico veterinario
libero professionista. Ha maturato esperienze nel campo
della buiatria con particolare interesse per le patologie
metaboliche delle vacche da latte.

Cuneo – venerdì 27 GIUGNO 2014

Sede del corso:

M.I.A.C.
Via Bra, 77 - Frazione Ronchi, Cuneo
5,4 crediti ECM

“ELABORAZIONE DEI DATI AZIENDALI PER LA
GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO BOVINO”

SEDE CORSO

L’incontro si svolgerà presso la sala riunioni del
M.I.A.C. (nel complesso bar-ristorante), in via Bra 77
- 12100 Ronchi (CN), a pochi metri dall’uscita CUNEO
CENTRO dell’autostrada A33
INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334.5429104 – 0171.1740070
E.mail info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

“ELABORAZIONE DEI DATI AZIENDALI PER
LA GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO BOVINO”

Programma Scientifico
13.45: Apertura dei lavori e benvenuto del
Presidente dell’ordine (Dott. Emilio Bosio)
14.00: Acquisizione dati aziendali da parte
dell’APA (Piero Paletto – ARAP Cuneo)
14.30: Fertilità e Qualità del latte gestite
attraverso l’utilizzo di programmi
informatici specifici
(Dott. Francesco Testa – Libero professionista
buiatra Bergamo, veterinario SATA, ASL Bergamo)

ISCRIZIONE
16.30 - 16.40: Coffee break
Max 40 iscritti, quota di partecipazione € 25.
Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale
Europea Ag. n. 1 IBAN:
IT02O0690610201000000006861 intestato a

16.40: Esercitazione pratica con programma
informatico specifico (Dott. Francesco Testa –
Libero professionista buiatra Bergamo, veterinario
SATA, ASL Bergamo)
18.40: Fertilità: che cosa sta cambiando
nella gestione della mandria?
(Dott. Michele Teobaldi – Libero professionista
buiatra Cuneo)

Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo

(i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare
il pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20
giugno 2014
L’iscrizione dà diritto a:
 Partecipazione al corso
 Coffee Break
 Attestato con crediti formativi ECM
Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 100%
delle lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di
valutazione dell’evento
 Compilare e riconsegnare il test di verifica
dell’apprendimento.

19.10: Mastiti: controllo dei singoli casi di
mastite o dell’intera stalla?
(Dott. Luca Midulla - Veterinario AGRILAB
Centallo)
19.40: Discussione e Test di apprendimento
20.00: Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico: dott. Arnaudo Fabrizio

