
WHAT ABOUT PET FOOD WORLD? 
UN SETTORE IN FORTE ESPANSIONE: 

CONOSCERLO PER SAPERLO AFFRONTARE.

INFORMAZIONI:
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE:
Max 50 iscritti, quota di partecipazione € 40
Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).

METODO DI PAGAMENTO:
il pagamento deve essere effettuato all’atto
dell’iscrizione on line, mediante bonifico bancario
su banca Regionale Europea Ag. n. 1:
IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale «Pet food + nome partecipante»
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono
effettuare il pagamento).
Possibilità di pagamento tramite SDD per gli aderenti,
facendone specifica richiesta alla Segreteria.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro
l’08/05/2018.
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso,
coffee Break, pranzo, Attestato con crediti formativi
ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:
• Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle

lezioni
• Compilare e riconsegnare firmato il modulo di

valutazione dell’evento
• Compilare e riconsegnare il test di verifica

dell’apprendimento.
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Martedi 15 Maggio 2018

Obiettivi del corso: far conoscere il mondo
del “pet food”, settore in forte espansione e
poco conosciuto dalla categoria dei
Veterinari. Si tratterà da un lato di
produzione di mangimi industriali, di
nutrizione animale, con particolare
riferimento alle necessità di cani e gatti, con
un confronto con l’alimentazione tradizionale
“casalinga”, e la gestione della qualità negli
stabilimenti produttori; dall’altro di normativa
sanitaria cogente e del ruolo ispettivo del
Veterinario ispettore nel settore.

Presentano l’evento

Sede del corso:

Sala Oratorio Don Bosco
Via Mazzini, 1

Monasterolo di Savigliano

6 EMC



Relatrici

SILVIA FAVERZANI

Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza. Responsabile Assicurazione Qualità
del gruppo Monge & C. Valutatore di Sistemi Qualità e auditor di
parte terza BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD. Attività di
Consulenza per industrie alimentari relativamente ai temi di
sicurezza alimentare e applicazione del metodo Haccp, qualità e
certificazioni volontarie.

MARIA CRISTINA NICODEMO

Medico Veterinario ASL CN1, presso Area Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche. Coordinatrice delle attività inerenti
l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 sui S.O.A. di o.a., e referente
per il distretto di Fossano e Savigliano sull’alimentazione animale e
l’applicazione del PNAA.

ELENA PAGANI

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Torino.
Principali interessi Nutrizione Clinica e Alimentazione dei piccoli
animali da compagnia. «Iinternship” presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Utrecht (NL) e dottorato di ricerca nel
Settore di Clinica Medica del Dipartimento Scienze Veterinarie
dell’Università di Torino, con periodo “externship” svolto presso UC
DAVIS (California- USA). “Resident” del European College of
Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) con l'obiettivo di
specializzarsi in nutrizione dei piccoli animali da compagnia. Da 2
anni svolge il ruolo di Veterinario nutrizionista presso l’azienda
italiana produttrice di petfood Monge & C. Spa.

SIMONETTA RIVA

Medico veterinario convenzionato presso ASL Cn1 area C – Igiene
Allevamenti e Produzioni Zootecniche, si occupa del settore pet
food e di riproduzione animale. Come veterinario libero
professionista si occupa da anni di sicurezza alimentare nel settore
carni e derivati. Master di 1° livello “Responsabilità e Gestione
nell’industria alimentare” e docente accreditato presso il Charter
Enviromental School di Londra. Auditor interno per standard
internazionali delle catene distributive e ISO:22000. Vice
Presidente dell’OMV di Cuneo e responsabile del settore
formazione.

C

Programma:

Ore 8.30 – 09.00: 

Registrazione dei partecipanti e saluti

Ore 09.00– 10.00: 

Aspetti nutrizionali del cane e del gatto

Dott.ssa Elena Pagani

Ore 10.00 – 11.00: 

La qualità nel settore del pet food

Dott.ssa Silvia Faverzani

Ore 11.00 - 11.15: Coffee break

Ore 11.15 – 12.15: 

La normativa nel settore del pet food

Dott.ssa Nicodemo M.C.

Ore 12.15 - 13.15

Ruolo del Veterinario ispettore nel settore del pet food

Dott.ssa Simonetta Riva

Ore 13.15 – 14.30: Light lunch

Ore 14.30 - 16.30: Tavola rotonda: l’evoluzione nel 
settore del pet food, quali novità e criticità legate al 
settore

Ore 16.30 – 17.00: Domande a risposta multipla

SEDE CORSO
Sala Oratorio Don Bosco

Via Mazzini, 1
Monasterolo di Savigliano

(di fronte alla chiesa)
Parcheggio in sede

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Cuneo

Tel. 334 5429104   
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari

Responsabile scientifico Dr.ssa Fabiola Fadda
ECM

E’ prevista una visita guidata facoltativa 
presso lo stabilimento Monge Spa a fine evento formativo, 

che esula dall’acquisizione dei crediti formativi.


