Il tema dell’incontro è mettere a confronto le
esperienze di vari enti, pubblici e privati,
nell’ambito dello sviluppo professionale del
personale coinvolto nelle attività previste dal
Decreto Legislativo 26/2014, relativo alla
protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o altri scopi scientifici.
L’incontro si inserisce nel quadro più generale
delle attività didattiche della Scuola di
Specializzazione in Scienza e Medicina degli
Animali da Laboratorio di Milano e della
collaborazione sempre più stretta con
l’IZSLER nel settore specifico della tutela del
benessere degli animali utilizzati a fini
scientifici e all’implementazione dei metodi
alternativi.
I relatori italiani e stranieri presenteranno le
loro esperienze in tema di formazione e
sviluppo professionale, in maniera da fornire
ai partecipanti una panoramica in un
contesto allargato al mercato unico Europeo,
identificando le opportunità professionali, gli
ostacoli esistenti al mutuo riconoscimento,
stimolando il confronto e la comprensione
delle peculiarità del nostro sistema e quali
spunti sono effettivamente applicabili nel
complesso contesto normativo italiano.
Attraverso questo incontro, si vuole dare una
forma concreta alla volontà degli operatori del
settore di porre in atto i principi più volte
ribaditi nelle direttive e nelle linee guida di
sviluppare dei modelli virtuosi di crescita
prima di tutto culturale sul tema della
sperimentazione animale.

Segreteria Organizzativa
Ufficio Formazione - IZS della Lombardia e dell’Emilia
Romagna
Via Bianchi 9, Brescia - Tel 030/2290379;330;333;230
- Fax 030/2290616 –

www.izsler.it

Modalità di iscrizione
Collegarsi al sito: http://formazione.izsler.it
Per procedere all’iscrizione degli eventi, è necessario
effettuare la registrazione al Portale della Formazione
(la registrazione non sarà necessaria qualora già
effettuata).
Utente registrato
Immetti le credenziali (nome utente e password) che ti
sono state assegnate in fase di registrazione e procedi
all’iscrizione all’evento.
Se hai smarrito le credenziali per l'accesso utilizza la
funzione di reimpostazione password.
Se non ti sei ancora registrato segui le istruzioni
sottostanti.
Ricordati che le credenziali ti servono anche per
scaricare il materiale didattico e gli attestati degli eventi
a cui hai partecipato.
Utente non registrato?
La procedura ti richiede alcune informazioni personali
ed un indirizzo email attivo (noi comunicheremo
attraverso questo indirizzo).
Clicca su “Registrati al portale”, inserisci il codice
fiscale, ed inserisci i dati che ti verranno richiesti.
Se non possiedi il codice fiscale o per supporto
contattaci ai nr. 030 2290379 – 330 – 333 o scrivici
formazione@izsler.it.

I DIBATTITI APERTI NELLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE

LA FORMAZIONE DELLE
FIGURE PROFESSIONALI:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO
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PALAZZO FELTRINELLI
GARGNANO DEL GARDA (BS)

Lunedì 26 settembre 2016

a
3 sessione:

13,00 – 14,00

Registrazione dei partecipanti

Moderatore:

P. DALL’ARA

14,00 – 14,15

Apertura Simposio

11,00 – 11,30

Corsi di perfezionamento (F. Luzi –
Università di Milano)

11,30 – 12,00

Corsi intramurali (A. Gobbi –
COGENTECH)

12,00 – 12,30

La formazione nell’ambito di attività di
ricerca e relativa alla sperimentazione
negli animali da laboratorio (M. Ferrari IZSLER)
Le Associazioni Scientifiche (M. Forni AISAL)

Relatori
C. Bernasconi (FNOVI)
C. Bernardi (Farmindustria)
G. Botta (Ministero della Salute)
F. Carù (SIVAL)
S. Cinotti (IZSLER, Brescia)
L. Crippa (ECLAM)
P. Dall’Ara (Università, Milano)
P. De Girolamo (Università, Napoli)
T. De La Cueva (CR)
M. Ferrari (IZSLER, Brescia)
M. Fornasier (L.P., Milano)
M. Forni (AISAL)
A. Gobbi (COGENTECH, Milano)
G. Grignaschi (R4L)
R. Lorenzini (ISS)
F. Luzi (Università, Milano)
G. Milite (FGB)
A. Peli (Università, Bologna)
V. U. Santucci (Ministero della Salute)
M. Schmit (ESLAV)
D. Smith (ETPLAS)
G. Vanosi (Università, Milano)

Direttore IZSLER: S. Cinotti
Direttore Scuola di Specializzazione: P.
Dall’Ara
a
1 sessione:

Quali sono i bisogni formativi?

Moderatore:

M. FORNASIER

14,15 – 15,00

Obblighi della Direttiva 63/2010 e situazione
attuale in Italia (G. Botta, V.U. Santucci –
Ministero della Salute).

12,30 – 13,00

15,00 – 15,45

Linee guida per la formazione del personale
Cat. A, B, C (D. Smith - ETPLAS)
Coffee break

13,00 – 14,00

Lunch

a
4 sessione:

Nuove opportunità e sviluppi futuri

Moderatore:

A. GOBBI

14,00 – 14,30

E-learning (T. De La Cueva – Charles
River)

14,30 – 15,00

Formazione cross border (G. Milite FGB)

15,00 – 15, 30

College e residency (L. Crippa - ECLAM)

15,30 – 16,00

Coffee break

16,00 – 17,30

Tavola Rotonda – Il riconoscimento
della formazione in Italia e nell’UE
G. MILITE

15,45 – 16,15
16,15 – 17,00

Linee guida per la formazione dei Veterinari –
day one competences e sviluppo
professionale (M. Schmit - ESLAV)

17,00 – 17,45

Principi per la formazione culturale e
professionale dei membri dell’OPBA (R.
Lorenzini - ISS)

17,45 – 18,30

Moderatore:
a

2 sessione:

La formazione professionale del veterinario

Moderatore:

F. LUZI

9,00 – 9,30

Scuole di specialità (P. Dall’Ara/P. De
Girolamo)

9,30 – 10,00

Le attività delle associazioni professionali (F.
Carù - SIVAL)

10,00 – 10,30

Il ruolo degli Ordini nel riconoscimento della
qualifiche (C. Bernasconi - FNOVI)
Coffee break

10,30 – 11,00

Sponsor

Discussione

Martedì 27 settembre 2016

Comitato scientifico
P. Dall’Ara (Università, Milano)
A. Gobbi (COGENTECH, Milano)
M. Ferrari (IZSLER, Brescia)
M. Fornasier (L.P., Milano)
F. Luzi (Università, Milano)
G. Milite (L.P., Udine)

La formazione del personale e dei
ricercatori

G. Botta/V.U. Santucci (Min.Salute),
R. Lorenzini (ISS)
C. Bernardi (Farmindustria)
G. Vanosi (OPBA UNIMI)
A. Peli (OPBA UNIBO)
G. Grignaschi (R4L)
17,30 – 18,30
18,30

Discussione
Chiusura del Convegno

