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La Gestione della Salute

E’ nata a Milano nel 1999.
OBIETTIVI
tutelare la promozione e la valorizzazione della zootecnia biologica e della zootecnia biodinamica in ogni campo della sua produzione;
rappresentare il settore della zootecnia biologica e della zootecnia biodinamica nei confronti delle istituzioni, delle amministrazioni
e delle organizzazioni economiche, politiche,
sindacali e sociali, a livello locale, nazionale,
comunitario ed internazionale;
tutelare il consumatore e la professionalità
dei produttori associati;
promuovere il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione della zootecnia biologica e biodinamica, nonché per la tutela delle attività degli associati sul piano economico, giuridiconormativo, tecnico e sindacale.

Informazioni Turistiche

nell’Allevamento
Biologico

www.visitamilano.it
www.comune.milano.it
www.turismo.comune.milano.it
Hotel consigliati:

Florence, p.zza Aspromonte 22 ,
www.hotelflorence.it
Aspromonte, p.zza Aspromonte 12,
www.hotelaspromonte.it
Zefiro, via Galline 12, www.hotelzefiro.com
Lambrate Hostell, www.lambrate-hostel.it

Sabato 23 Ottobre 2010
Aula A
Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano
Via Celoria, 10 - Milano

Programma

Termine ultimo per l’invio del lavori

Registrazione partecipanti 8.30-9.00
Mattino
Le differenti modalità di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie
I lavori esposti considereranno tutti gli aspetti
della prevenzione, dalla medicina alternativa,
quali omeopatia e fitoterapia, alla tecniche gestionali e alle differenti strutture in grado di garantire
un’efficace tutela della salute animale, quali la gestione del pascolo, un corretto razionamento, la
razza e l’adattamento genetico dell’animale
all’ambiente di allevamento.
Pomeriggio
La terapia delle malattie infettive e non
nell’allevamento biologico
I lavori esposti considereranno la terapia con medicina non convenzionale delle malattie che colpiscono gli animali nell’allevamento biologico.
Sarà anche prevista una sessione per i poster.
Prima edizione Premio di laurea ZooBioDi 2010:
Il vincitore del premio esporrà la sua tesi di laurea durante il convegno.
I lavori saranno pubblicati ne I Quaderni ZooBioDi,

curati

dalla

commissione

scientifica

dell’Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e
Biodinamica,

disponibili

www.zoobiodi.it.

on

line

sul

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il
2/07/2010.
Le norme per gli autori sono reperibili sul sito web
www.zoobiodi.com
Accettazione
I lavori saranno sottoposti a revisione. Gli autori
verranno informati dell’esito del referaggio del lavoro inviato, entro il 13/08/2010.
Iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione al convegno tassativamente entro il 24/09/2010.
Il pagamento avverrà in loco:
- 30,00€ quota di partecipazione
- 15,00€ quota per studenti
Luogo
Facoltà di Med. Veterinaria, via Celoria 10, Milano
Collegamenti: MM2: fermata Piola.
Bus: 92-93 - via Ponzio; 90-91 - v.le Romagna.
Tram: 11-23 - p.zza Leonardo Da Vinci

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al convegno compilare il seguente modulo
da inviare per fax (o2-50318030), all’att.ne della dott.ssa
S.Barbieri o per email a: segreteriazoobiodi@alice.it
Cognome e Nome
_____________________________________
Società/Ente
_____________________________________
Indirizzo
_____________________________________
Città
_____________________________________
Tel .
_____________________________________
e-mail
___________________@_____________.___

socio ZooBioDi
non socio
studenti
Per i soci ZooBioDi, in regola con il pagamento della quota
associativa, l’iscrizione è gratuita.
Per i non soci: €30,00 (quota intera); €15,00 (per studenti) da pagarsi in loco.
La quota di iscrizione comprende:
Accesso alla sala congressuale;
Cartella congressuale: libro degli atti, penna,blocco;
Attestato di partecipazione;
Coffee break e lunch.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U.
29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n.
123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra
indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non
può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla
Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa
deve rivolgersi.

sito
Data…………………Firma………………………………….

