Progetto di formazione IZSVe
cofinanziato dal

Fondo Sociale europeo
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie in collaborazione con DIEFFE S.c.a.r.l.,
nell’ambito del Progetto cofinanziato dal Fondo

Per informazioni
dott.ssa Chiara Cavaggioni
tel.: 049 8033684
da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle12.30
e-mail: c.cavaggioni@dieffe.com

Sociale Europeo per lo sviluppo della formazione
continua, della flessibilità del mercato del lavoro
e della compatibilità delle imprese pubbliche
e private con priorità alle piccole e medie
imprese collocate nella zonizzazione regionale

Società cooperativa operante dal 1986 nel settore
della formazione professionale
Ente accreditato dalla Regione del Veneto

ob. 2, propone corsi di formazione per le
piccole e medie imprese operanti nel settore
dell’allevamento avicolo e cunicolo.
L’obiettivo dei corsi è realizzare interventi
formativi per la soddisfazione dei bisogni
formativi specifici delle aziende, in particolare:
• migliorare e accrescere le professionalità
delle risorse umane
• incentivare una maggiore produttività
• stimolare e favorire la crescita dell’azienda
• ottimizzare i processi e l’uso degli strumenti
aziendali
• sviluppare nuove idee e soluzioni per
l’impresa.

Sedi di svolgimento dei corsi:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie e aziende interessate
(Padova, Treviso, Venezia, Vicenza)

CORSI DI
FORMAZIONE
FSE
Ob. 3 Misura D1
Dgr 2581 del 07/08/2006
formazione continua
per le p.m.i operanti nel settore
dell’allevamento avicolo e cunicolo

(cod. 001)
Evento gratuito

AVICOLO

Formazione

per le p.m.i. operanti nel settore

dell’allevamento avicolo
Corso di misure di biosicurezza
negli allevamenti avicoli
Codice corso: Fse-3
Contenuti:
− requisiti strutturali degli allevamenti
− norme di conduzione
− pulizie e disinfezioni
− stoccaggio animali morti
Ore totali di formazione: 30
Periodo di svolgimento: in programmazione
Province di competenza:
Padova, Treviso,Venezia,Vicenza

Corso sul piano regionale per
la rigenerazione e lo sviluppo
della filiera avicola
Codice corso: Fse-4
Contenuti:
− piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo
della filiera avicola
− le azioni per la prevenzione e l’eradicazione
dell’influenza aviaria
− il fermo aziendale dell’Autorità Sanitaria
Regionale
− gli indennizzi
Ore totali di formazione: 40
Periodo di svolgimento: in programmazione
Province di competenza:
Padova, Treviso,Venezia,Vicenza

Corso di misure di intervento
in caso di influenza aviaria
Codice corso: Fse-5
Contenuti:
− eliminazione dei sottoprodotti di origine
animale avicola in caso di focolai, la combustione
per l’estinzione
− predisposizione di fosse o trincee per la
distruzione di animali, materiali utilizzati
− disinfezioni
− le misure di prevenzione per evitare danni
all’ambiente
Ore totali di formazione: 40
Periodo di svolgimento: in programmazione
Province di competenza:
Padova, Treviso,Venezia,Vicenza

Scheda di adesione
Da inviare a
Dieffe Scarl
fax: 049 8033652
e-mail: c.cavaggioni@dieffe.com

Confermo l’interesse a
partecipare ai vostri corsi
Azienda
Persona interessata
Ruolo
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail

I dati personali raccolti sono trattati in forma elettronica e
cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per
l’invio di informazioni inerenti l’iniziativa presentata.
I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’area
amministrativa e gestionale dell’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie e di Dieffe Scarl e potranno essere
comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi
di legge o contrattuali. Titolari del trattamento sono
l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e Dieffe Scarl.
E’ possibile inoltre inviare comunicazione scritta per
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Testo Unico della
Privacy (D. Lgs. 196/03), e quindi esercitare il diritto di
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione,
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali,
nonchè opporsi al loro utilizzo per le finalità sopra
indicate.
Data 			

Firma

