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Oggetto: Corso webinar: IL REGISTRO ELETTRONICO - 23 novembre 2021. Informativa. 

 

P.E.C.                

Spett.li 

ASSOCIAZIONI ALLEVATORI DEL VENETO 

E p.c. 

Federazione Regionale ordine Medici Veterinari del 

Veneto (FROV) 

p.e.c. veterinaripadova@ordinevetpd.it 

 

Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute 

(MAPS) 

p.e.c.: dipartimento.maps@pec.unipd.it 

 

Con la presente si comunica che il 23 novembre p.v. dalle ore 16.15 alle ore 17.30 nella piattaforma 

online dell’IZSVe, si terrà, in modalità webinar, il corso "Il registro elettronico, introduzione all’utilizzo 

del registro elettronico dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti". 

Il corso, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Regionale Odine 

Medici Veterinari del Veneto (FROV) e il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) 

dell’Università degli Studi di Padova, intende illustrare agli allevatori di animali destinati alla produzione di 

alimenti, le funzionalità connesse all’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti. 

Il corso è rivolto agli allevatori di animali destinati alla produzione di alimenti. La partecipazione 

al corso è gratuita e la preiscrizione è obbligatoria (massimo 100 partecipanti). 

Il programma, le modalità di iscrizione e tutti i dettagli relativi al corso sono disponibili al seguente link: 

https://izsvenezie.it/documenti/formazione/corsi-convegni/2021/2021-11-23-registro-elettronico-

allevatori/programma.pdf  

Scadenza iscrizioni: giovedì 18 novembre 2021 

Si invita, pertanto, a condividere l’iniziativa tra quanti possano essere interessati. 

Distinti saluti. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese - 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 

Referente dell’istruttoria: dott. Antonio D’Alba 

Tel. 041/2791302-   e-mail: antonio.dalba@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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