
 

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 

PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO  

PROGRAMMA CORSO 

 

MOD_PRO 

Vers. 00 

 

 

Pagina 1 di 2 

LA CERTIFICAZIONE VETERINARIA: ASPETTI TEORICI, NORMATIVI E 
APPLICATIVI 
 

Cagliari, 20 ottobre 2017 
 

8 crediti ECM 
 

Obiettivi formativi 
La certificazione consiste nell' attestazione scritta di fatti, situazioni, stati di carattere clinico e qualsiasi 
altra situazione che sia tecnicamente apprezzabile e valutabile dal veterinario nell'esercizio della propria 
attività professionale. Con la certificazione il veterinario concretizza la propria attività professionale 
nell'aspetto più squisitamente tecnico ed intellettuale con notevoli ricadute in campo sociale ed 
economico, quali la movimentazione di merci e animali a livello mondiale o al pagamento dei premi 
della condizionalità a livello locale, attività rese possibili anche attraverso i meccanismi della 
certificazione. Non appare inutile ripercorrere gli aspetti deontologici, giuridici delle attestazioni 
sanitarie e delle responsabilità civili e penali correlate all'estensione delle stesse.  

Responsabile scientifico 
Dott.ssa Maria Rita Siddi 
 
Metodologia didattica 
Relazioni su tema preordinato e presentazione casi studio. 

Destinatari   
Medici Veterinari 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’uscita per verifica dell’apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
 
 
Programma 
 
08.00 – 08.30  Registrazione partecipanti e test di ingresso 
 
08.30 – 09.00   Presentazione del corso e test d'ingresso - Dott.ssa Maria Rita Siddi 

09.00 – 10.30   I principi della certificazione veterinaria. La certificazione e i processi di  
   dematerializzazione e digitalizzazione nella pubblica amministrazione 
   Dott.  Mauro Gnaccarini 
 
10.30 – 10.45  Discussione 
 
10.45 – 11.00   Pausa caffè 
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11.00 – 13.00  Abilitazione all'esportazione/importazione verso/da i Paesi Terzi (prodotti a 
 base di latte, prodotti della pesca, carne, animali vivi) . La certificazione 
 elettronica e il Sistema TRACES 

  Dott. Marco Pierantoni 
  Dott. Filippo Castoldi 
         
13.00 – 14.15  Pausa pranzo 
                                                                                    
14.15 – 16.15  La gestione dei certificati e delle certificazioni nei Servizi Veterinari 
  Dott. Marco Pierantoni 
  Dott. Filippo Castoldi 
 
16.15 – 17.15  Dibattitto 
  
 
17.15 – 17.45   Il veterinario libero professionista e la certificazione. 
   Dott. Mauro Gnaccarini 
 
17.45 –18.15  Discussione 
 
18.15 –18.45  Test di uscita e di valutazione evento 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Condizioni generali  
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta 
di accertamento (questionario) e di valutazione dell’evento. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali.  
 
Quota iscrizione  
Il corso è aperto ad un numero di massimo 80 partecipanti la quota di iscrizione è di € 40,00; 
Per gli iscritti SIMeVeP  e SIVeMP la quota di iscrizione è di € 20,00 
 
Sede del corso 
CAESAR’S HOTEL via Darwin, 2  - 09126 Cagliari 

Materiale didattico 
pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizioni  
 www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html 
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