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In collaborazione con 

 
 

 
 

Obiettivi del Corso  

Ci troviamo in un mondo in continuo cambiamento. Ormai da decenni la comunità scientifica ha descritto 
come il clima del pianeta stia cambiando e come i cambiamenti climatici abbiano effetti importanti anche 

sulla vita degli insetti, compresi quelli che possono essere vettori di malattie per l’uomo e gli animali. 
Il cambiamento inoltre è la condizione “naturale” delle società umane e ciò porta anche a mutamenti del 

rapporto uomo-animale, delle abitudini alimentari e delle norme che regolano la vita della collettività. 
 

Le giornate di formazione si prefiggono di approfondire le problematiche che possono presentarsi quando 
si approcciano alimenti ed operatori del settore alimentare originari di gruppi etnici con culture e tradizioni  

diverse o quando operatori del settore alimentare intraprendono attività di allevamento e trasformazione in 
settori non tradizionali. 

Il corso sarà anche un momento di riflessione sulle nuove norme che interessano anche il settore della 
produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti.  

 
 

 

Destinatari 
Medici Veterinari e Medici Chirurghi (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della 

nutrizione) 
 

Metodologia didattica 
Lezioni frontali 

 
Strumenti di valutazione  

Test di uscita e questionario di gradimento 
 

Responsabile scientifico  
Dott. Roberto Tezzele 
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 PROGRAMMA 
 

 
GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 

15.30-19.00 
 

…….CAMBIANO I GUSTI ALIMENTARI (vieni lo stesso a cena con me?) 
 

15.30 – 17.00  Problematiche ispettive nel settore etnico – Dott. Luigi Piscitelli 
17.00 – 18.30 Street food, cibo etnico e nuove tendenze alimentari. Comportamenti e percezioni 

dei consumatori italiani - Dott.ssa Stefania Crovato 
18.30 – 19.00  Dibattito 

 
 

VENERDI’ 17 MARZO 2023 
15.30-19.00 

 
…….CAMBIANO LE NORME (riusciremo a leggerle tutte?) 

 
15.30 – 16.30 La riforma Cartabia e l'estinzione dei reati alimentari: ruolo della Autorità competente 

Dott. Antonio Di Luca  
16.30 – 17.30 Insetti come alimenti e come mangimi, tra normativa e sicurezza alimentare  

Dott. Simone Bellucco 
17.30 – 18.30  Allevare insetti edibili: una nuova sfida? Dott.ssa Michela Bertola 

18.30 – 19.00  Dibattito 
 

19.00 – 19.30  TEST DI USCITA E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CORSO 
   

Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per il 90% della durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e un 

test di valutazione dell’evento.  
I posti disponibili sono 100. 

In Conformità con il Regolamento FNOVI riguardante gli SPC (Sviluppo Professionale Continuo) 
SIMeVeP, essendo provider ECM e inserita dal Ministero della Salute pubblica nell'Elenco delle Società 

Scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, valorizzerà il corso con 1 credito 
SPC per ogni 60 minuti di lezione. 
 

Sede del corso 
SALA CONFERENZE - PALASPORT DI FOLGARIA  

VIA NAZIONI UNITE, 21/B 
 

Materiale didattico 
Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  

 
Segreteria Organizzativa 

Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
Tel. 068540347 fax 068848446 email: segreteria@veterinariapreventiva.it 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:segreteria@veterinariapreventiva.it
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Iscrizioni 

 
Il corso è aperto a 100 partecipanti.  

• La quota di iscrizione per chi si iscrive ad entrambi gli eventi ECM è di € 300,00.  

Per gli iscritti alla SIMeVeP/SIVeMP e per i medici del Dipartimento Prevenzione APSS la quota è di € 200,00.  

 

• La quota di iscrizione per chi sei iscrive ad 1 singolo evento di € 150,00.  

 
Per gli iscritti alla SIMeVeP/ SIVeMP e per i medici del Dipartimento Prevenzione APSS la quota è di € 100,00.  

 

Iscrizioni 

http://www.veterinariapreventiva.it/ecm 
 

  
 

 


