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dichiarazioni del OMS  sul rischio di sviluppo di forme tumorali legate al consumo di carni rosse e insaccati

Sistema ufficiale di controllo nel settore equidi: la SPV e SA nelle attività di prevenzione dei reati di cui alla 189/04 Puglia 14

Inquinamento ambientale e sicurezza alimentare degli alimenti di origine animale Marche 8

Inquinamento ambientale e sicurezza alimentare degli alimenti di origine animale (II edizione) Marche 8

Il sistema di controlli in SPV e SA Abruzzo 8

La dirigenza medica e veterinaria oggi e l'evoluzione del pubblico impiego Umbria 7

Condizionalità, anagrafe, benessere animale e sicurezza alimentare: ruolo e responsabilità del veterinario pubblico Sardegna 6

Il randagismo in Sicilia e lo stato di attuazione della Legge 281/1991 e della Legge Regionale 15/2000 Sicilia 8,1

La nuova norma ISO 9001:2015 nell'ambito della certificazione dei servizi sanitari Campania 8,7

Recrudescenza delle zoonosi. Interazione Territorio-Ospedale. Aspetti epidemiologici, diagnostici, legali Puglia 14

Il ruolo del veterinario e del libero professionista nell'ottica delle nuove normative italiane ed europee Lazio 8

Sicurezza alimentare: sanità animale e antibiotico resistenza Puglia 14

Protezione animali: trasporto Campania 10

Protezione animali: macellazione Campania 10

Protezione animali: allevamento Campania 10

Filiera agroalimentare nelal Regione Molise: appropiatezza dei controlli ufficiali ai fini della SA in relazione Molise 6

alla tipologia e dimensione dell'entitià produttiva

Il ruolo dei servizi territoriali Veneto 8,1

Impianto normativo comunitario: prospettive e criticità nei vari settori produttivi Puglia 14

Malattie infettive esotiche, emergenti e riemergenti Lazio 16,1

Il primo soccorso veterinario e i nuovi obblighi derivanti dalle innovazioni al codice della strada introdotte Puglia 14

con la Legge 120/2010
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