Obiettivi del corso
Il corso è finalizzato a favorire un corretto approccio
con gli animali esotici e selvatici. E’ volto a garantire
l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche
necessarie per formare le figure professionali che si
trovano coinvolte nella gestione di questi animali
nell’espletamento della loro attività professionale. E’
necessario per assicurare un corretto approccio con
l’animale, per conoscerne la fisiologia, la biologia,
l’etologia, al fine di evitargli stress derivante da errata
contenzione dello stesso. E’ stata inserita anche la
fauna selvatica, in quanto patrimonio dello Stato, per
garantirne la protezione, la tutela, la conoscenza degli
aspetti normativi e per favorire lo svolgimento di
attività di recupero e di soccorso ai fini della
riabilitazione del soggetto coinvolto in incidenti/eventi
traumatici e della conservazione della specie, anche
attraverso l’allestimento di una rete di enti e figure
professionali competenti.
I partecipanti riceveranno una formazione scientifica
da parte di professionisti altamente qualificati ed
avranno l’opportunità di eseguire manipolazioni ed
attività pratiche sugli animali ospitati presso il Centro
Veterinario Specialistico per animali esotici (CVS).

DESTINATARI DEL CORSO: MEDICI
VETERINARI, BIOLOGI, TECNICI DELLA
PREVENZIONE

Sede
AULA MAGNA ASL ROMA 1 VIA
MONTE ROCCHETTA, 14
(parte teorica)
VIA SANDRO GIOVANNINI, 51/53
(parte pratica)
Responsabile scientifico: dott.ssa Francesca
Bellini
Segreteria
organizzativa: Sig.ra Daniela
Ricciolini
Mail: daniela.ricciolini@aslroma1.it
uoc.veterinarioallevamenti@aslroma1.it
numeri 0677304340 e 06/77305820
Come raggiungerci:
Mezzi pubblici
Metro B (direzione Jonio) Capolinea Jonio
direzione nord prendere l’autobus: 69, 63 351
(scendere dopo due fermate) a piedi per circa
1 0 0 mt. a sinistra
In auto: Uscita raccordo Nomentana,
direzione Roma centro. Percorrere circa 6
km. Giunti in viale Jonio, girare a destra in
Via Monte Rocchetta
Costo € 50,00 da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario intestato a: Asl Roma1
IBAN IT32P0832703398000000001060
Causale: Quota di iscrizione per partecipazione
corso di formazione PFA 2018” Animali Esotici e
Selvatici: Normativa, tutela, pericolosità e
corretta gestione.
(26, 27 e 28 giugno 2018)
1°edizione e (25, 26 e 27 settembre 2018) 2°
edizione.
Compilare il modulo di iscrizione allegato ed
inviarlo unitamente alla ricevuta del pagamento
effettuato.

CORSO 34,2 ECM
“ANIMALI ESOTICI E SELVATICI:
NORMATIVA, TUTELA, PERICOLOSITÀ
E CORRETTA GESTIONE”
26, 27 e 28 giugno 2018
Prima edizione
25, 26 e 27 settembre
Seconda edizione
Ore 8,00 – 17,30

28 giugno e 27 settembre 2018

PROGRAMMA
26 giugno e 25 settembre 2018
8.00 Registrazione dei partecipanti
8.30 Aspetti
normativi
della
corretta
detenzione degli animali esotici – A. Liverini
10.30 Il maltrattamento
esotici – R. Matassa

degli

animali

PAUSA PRANZO

9.00 Attività pratica su rettili, mammiferi esotici
e uccelli svolta presso il CVS – P. Selleri e T.
Collarile
PAUSA PRANZO
14.00 Attività pratica su rettili, mammiferi
esotici e uccelli svolta presso il CVS – P. Selleri e
T. Collarile

RELATORI
Carosi Monica, biologa, Dottore di ricerca in
Biologia Animale Approfondimento delle conoscenze
sul comportamento animale, specificatamente sul
comportamento dei primati non umani
Collarile Tommaso, medico veterinario libero
professionista, esperto in animali esotici, stage
presso: l’università della Georgia, di Giessen, di
Utrecht, Loro Parque (Tenerife)

13.30 Comportamento e valutazione del
benessere di primati non umani in cattività –
P.Santori

Liverini Alessia, medico veterinario ASL ROMA4,
specialista in sanità animale e specialista in etologia
applicata e benessere animale

15.30 Benessere animali esotici e selvatici in
cattività – M. Carosi

27 giugno e 26 settembre 2018

Matassa Rosalba, Coordinatore UO per la tutela
degli animali, lotta al randagismo e maltrattamenti- Uff.
VI della DG della sanità animale e dei farmaci
veterinari, Direttore della Direzione Promozione
Tutela

8,30. Il rettile come animale da compagnia: la
visita, la gestione, le principali malattie e
terapie – P. Selleri

Santori Pasqualino, medico veterinario libero
professionista, Presidente del “Comitato Bioetico
per la Veterinaria”

PAUSA PRANZO
13.30 Il paziente aviare come animale da
compagnia: la visita, la gestione, le principali
malattie e terapie –T. Collarile

Selleri
Paolo,
medico
veterinario
libero
professionista, direttore sanitario CVS, diploma
europeo animali esotici, diploma europeo mammiferi
esotici

