Il/la sottoscritto/a
(nome e cognome)

Chiede di essere ammesso/a alla giornata di studio

La Veterinaria Italiana
di fronte alle sfide
della globalizzazione
13 dicembre 2007

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- Di essere nato/a a
provincia

il

La partecipazione al Corso è GRATUITA, fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato certificato di partecipazione.
Per ragioni organizzative le adesioni dovranno pervenire
alla Segreteria del Corso presso la Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche (Brescia, Via A. Bianchi, 1
tel. 030/223244-2422151 - fax 2420569 - e-mail:
segreteriafondazione@fondiz.it) entro e non oltre il 3
dicembre 2007 mediante invio della domanda di partecipazione, come da fac-simile allegato o direttamente on
line tramite il sito www.fondiz.it nella sezione attività –
corsi – 2007.

con il patrocinio

- C.F.:
-Professione:

Veterinario
Altro

- Attuale occupazione

Libero Professionista

E.C.M.
E’ stata richiesta la concessione di crediti E.C.M. da parte
del Ministero della Salute per Medici Veterinari

Dipendente
Altro
- Di essersi laureato/a – diplomato/a presso
con la votazione

La Veterinaria Italiana
di fronte alle sfide
della globalizzazione

- Disciplina di riferimento
- Recapito telefonico
Numero di cellulare
- Indirizzo di posta elettronica
- Indirizzo di residenza
CAP

Città

SEGRETERIA
Provincia

Note (ulteriori informazioni ritenute utili ai fini della formazione della graduatoria)

Dichiaro di aver ricevuto dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consapevole dei diritti a me spettanti
ai sensi dell’art 7, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali comuni per
le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.

Firma

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via A. Bianchi, 1 – 25124 Brescia
Tel. 030/223244 – 030/2422151 – Fax 030/2420569
e-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
h. 9.00 – 12.30; 14.30 – 18.00

13 dicembre 2007

D
opo la giornata di studio sulla sicurezza alimentare “Dai regolamenti veterinari italiani al “Pacchetto Igiene” dell’Unione Europea”
svoltasi a Brescia nel novembre 2006, quest’ anno si affronta il tema
“La Veterinaria Italiana di fronte alle sfide della globalizzazione”,
considerandone alcuni dei principali aspetti inerenti alla antropologia delle “malattie da globalizzazione” e delle “pandemie
mediatiche”, al ruolo del veterinario nel sostegno alle produzioni
alimentari nazionali per una libera circolazione, ai rischi sanitari della
globalizzazione.
Di fronte alla globalizzazione l’Italia si trova in una situazione
particolare, perché essendo protesa nel mar Mediterraneo è un
“Paese – cerniera” tra l’Europa, l’Africa e l’Asia. L’Italia è un Paese
per sua natura sempre più trasformatore che produttore d’alimenti
e di merci, ed inoltre è percorsa da intensi flussi migratori, sia aviari
che umani. E’ infine un Paese di frontiera della Unione Europea. Se
è vero, come affermano le Organizzazioni Sanitarie Internazionali,
che negli ultimi cinquanta anni sono state scoperte circa cinquanta
nuove patologie e che molte di queste sono di tipo zoonosico e
possono quindi essere trasmesse con gli alimenti, evidenti sono le
sfide che la globalizzazione pone alla veterinaria italiana e che
possono essere affrontate soltanto con uno stretto coordinamento
interdisciplinare. Le differenze dei costi di produzione degli
alimenti tra i diversi paesi comunitari ed extracomunitari, lo
sviluppo di migliorati sistemi per una loro conservazione anche
dell’area del “fresco”, l’ampliamento delle reti della loro
distribuzione e commercializzazione organizzata e della logistica
ha inoltre accelerato gli scambi comunitari e le importazioni
extracomunitarie degli alimenti d’origine animale, che coinvolgono
in diverso grado, sanitario e qualitativo, le produzioni italiane
convenzionali e tradizionali, con importanti riflessi anche sulla
zootecnia, nella quale si svolge l’attività veterinaria italiana, ma
soprattutto sul consumatore che acquista tali alimenti.
La Giornata di Studio 2007 “La Veterinaria Italiana di fronte alle
sfide della globalizzazione” inizia a sviluppare un approccio
interdisciplinare sulle attività veterinarie nella nuova situazione di
una globalizzazione sempre più rapida ed intensa che riguarda sia
gli alimenti d’origine italiana sia i rischi sanitari. Nella presentazione
introduttiva, il prof. Giovanni Ballarini tratteggerà gli aspetti culturali
ed antropologici della globalizzazione, con particolare riferimento
alle “malattie da globalizzazione” ed alle condizioni di percezione
sociale che interferiscono sui comportamenti determinanti la loro
diffusione, ma soprattutto all’insorgere di “pandemie mediatiche”.
Il dott. Paolo Boni affronterà il tema del duplice ruolo del veterinario
come sanitario e come mediatore di conoscenze alla popolazione
umana, mentre il dott. Antonio Lavazza tratterà i rischi sanitari della
globalizzazione.

h. 9.00

Introduzione
Dr. FRANCESCO BETTONI

Presidente Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – Brescia

Prof. STEFANO CINOTTI

Direttore Generale Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna - Brescia
Consegna premio “Cav. Gr. Cr. Dr. Pierjacomo
Ghitti” al Dr. Giovanbattista Guadagnini

Apertura dei lavori
h. 9.30

h. 10.15

Prof. GIOVANNI BALLARINI

Facoltà di Medicina Veterinaria - Università
degli Studi - Parma
ANTROPOLOGIA DELLE “MALATTIE DA
GLOBALIZZAZIONE” E DELLE “PANDEMIE
MEDIATICHE”

Dr. PAOLO BONI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dellʼEmilia Romagna - Brescia
RUOLO DEL VETERINARIO NEL SOSTEGNO ALLE
PRODUZIONI ALIMENTARI NAZIONALI PER UNA
LIBERA CIRCOLAZIONE

h. 11.00

Dr. ANTONIO LAVAZZA

h. 11.45

Discussione

h. 12.15

Esame finale per assegnazione crediti
E.C.M. ai Medici Veterinari

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dellʼEmilia Romagna - Brescia
I RISCHI SANITARI DELLA GLOBALIZZAZIONE

Moderatore: Prof. GIOVANNI BALLARINI
Dr.Dr. H.C. Prof. Em. Facoltà di Medicina
Veterinaria - Università degli Studi - Parma

Informativa resa allʼinteressato allʼatto della raccolta dei dati
personali comuni e sensibili ai sensi dellʼart. 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dellʼart. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, ed in relazione ai dati personali da acquisire, Le forniamo le
seguenti informazioni.
1) Contenuto dei dati
Il nostro Ente intende trattare dati personali comuni direttamente
acquisiti dallʼinteressato: nome e cognome, luogo e data di nascita,
C.F., professione, occupazione attuale, ateneo o istituto di istruzione e votazione di laurea o diploma, disciplina di riferimento,
residenza e indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno
acquisiti e periodicamente aggiornati ha le seguenti finalità:
a- organizzare al meglio il corso di formazione e aggiornamento cui
lʼinteressato richiede lʼiscrizione;
b- adempiere agli obblighi di legge connessi al programma ECM;
c- inviare materiale informativo su altri corsi organizzati dallʼEnte.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza lʼausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e saranno effettuate
pressoché tutte le operazioni allʼart. 4 comma 1, lett.a) del decreto
legislativo.
In particolare il trattamento automatizzato è organizzato in modo
da consentire la suddivisione dei dati per titolo di studio o professione.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è
obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità ai precedenti punti a- e b-. Per le finalità di cui
al precedente punto c- è del tutto facoltativo.
5) Conseguenze di un eventuale rifiuto
Lʼeventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio ci impedirà di provvedere allʼesecuzione degli obblighi
derivanti dalla legge e dar corso allʼiscrizione richiesta. Per il
rifiuto di fornire i rimanenti dati non è prevista alcuna conseguenza. Saremmo tuttavia privati della possibilità di farvi conoscere i nostri ulteriori programmi/corsi di formazione e aggiornamento.
6) Ambito di comunicazione dei dati
I dati in parola potranno essere comunicati:
-al Ministero della Salute per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
7) Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza
dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del
trattamento, nonché gli addetti allʼufficio di Segreteria Generale,
in qualità di incaricati del trattamento.
8) Ambito di diffusione dei dati
I dati in questione non verranno diffusi.
9) Diritti dellʼinteressato
Allʼinteressato dal trattamento in esame è riconosciuto lʼesercizio
dei diritti di cui allʼart. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
10) Titolare
Titolare del trattamento è la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
e Zootecniche, con sede in Brescia, via Bianchi n. 1.
11) Consenso al trattamento
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte.

