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PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO 

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE NELLA FILIERA DEGLI A.O.A 
RUOLO E PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE VETERINARIA 

Nel rispetto e nella considerazione del ruolo formativo dell’Ordine Professionale come diffusore delle nuove 

conoscenze e la sua funzione di riferimento per i colleghi impegnati nei vari ambiti operativi, il percorso 

formativo si propone di aggiornare le conoscenze degli iscritti, privilegiando le prospettive della cultura e 

della professionalità medico veterinaria, valorizzata anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel One 

Health Approach nell’ambito della Sanità Pubblica, che rappresenta la mission principale della professione 

medico-veterinaria. 

La Responsabilità Scientifica è del Prof. Vittorio Sala, Consigliere di questo Ordine Interprovinciale, mentre il 

corpo docente è costituito da figure di riferimento dell’ambito formativo nazionale. 

Il percorso comprenderà 4 Webinar monotematici a cadenza quindicinale, della durata di due ore e trenta, 

nelle ore serali del venerdì (dalle 20,30 alle 23,00). 

La partecipazione è gratuita e la frequenza a tutti i seminari permette l’acquisizione di  10 crediti ECM, previo 

test finale di apprendimento; l’iscrizione avviene direttamente sulla piattaforma di Point Veterinaire Italie al 

seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/771992828682721551 

 PROGRAMMA DEI SEMINARI 

14 ottobre 2022 
Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria e prospettiva One Health: le basi culturali e scientifiche 
nell’evoluzione della professione 
Relatori: prof. Vittorio Sala (Ordinario di Malattie Infettive degli Animali Domestici) - dr.ssa Cristina 
Vianello (Medico Veterinario) 

4 novembre 2022 
Certificazione e accreditamento: ambiti e settori di applicazione, inquadramento internazionale e 
nazionale 
Relatore: dr.ssa Silvia Tramontin (Medico Veterinario – Direttrice del Dipartimento Laboratori di 
Prova Accredia) 

18 novembre 2022 
La qualità nelle produzioni alimentari, salubrità ed evoluzione del concetto di sicurezza. 
Certificazione e accreditamento nelle produzioni degli A.O.A. 
Relatore: dr.ssa Stefania Scevola (Medico Veterinario – Dipartimento Certificazione e Ispezione 
Accredia) 

2 dicembre 2022 
Possibilità e ruoli del medico veterinario nella certificazione e nell’accreditamento (2 ore) 
Relatore: dr.ssa Eleonora De Faveri (Medico Veterinario – Auditor Accredia) 
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