
                              
ECM in corso di accreditamento 

Corso di formazione a ricaduta regionale, valido ai fini del mantenimento della 
competenza di auditor qualificato 
 

PARAMETRI IGIENICO-SANITARI DEL LATTE BOVINO: prove 
analitiche, autocontrollo dell’allevatore e sistema Agrinet quale 
strumento al servizio del controllo ufficiale nella filiera latte in 
Emilia-Romagna 
 
6 giugno 2014   
Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano 
Via Kennedy, 18 - Reggio Emilia 
 
 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti   

Ore 8.45 Saluto ai partecipanti 
Marco Nocetti,  Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano 
 
Introduzione: obiettivi dell’evento formativo  
Lucia Nocera, Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti Regione Emilia Romagna 

Ore 9.00 Aggiornamento sulle principali cause di mastite infettiva e controllo 
analitico dei parametri igienico sanitari del latte   
Norma Arrigoni, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna Sezione di Piacenza 

Ore 10.00 L’assistenza tecnico veterinaria nella gestione del piano mastiti e di altre 
patologie correlate ad alterazioni dei parametri igienico sanitari del latte  
nelle aziende bovine  
Alberto Brizzi, Veterinario LP 

Ore 11.00 Pausa 

Ore 11.15 Aggiornamenti tecnici sulla funzionalità del sistema Agrinet 
Tiziano Bettati, CRPA Reggio Emilia 

Ore 12.30 Discussione  

Ore 13.00 Compilazione questionari di gradimento e di valutazione  

Ore 13.15 Chiusura lavori 

Obiettivi  

La giornata formativa si propone di fornire un aggiornamento sui principali aspetti di gestione 
per i parametri igienico sanitari del latte e per il controllo ufficiale anche tramite l’utilizzo degli 
strumenti informatici disponibili   
Rivolto a 

Operatori delle AUSL della Regione Emilia Romagna e IZSLER, i crediti sono richiesti per Veterinari, 
Biologi, Chimici e Tecnici della Prevenzione 

Referente scientifico 

Lucia Nocera, Elio Licata - Assessorato Sanità e Politiche Sociali Regine Emilia Romagna 
lnocera@regione.emilia-romagna.it 
elicata@regione.emilia-romagna.it  
Segreteria organizzativa 

mailto:lnocera@regione.emilia-romagna.it
mailto:elicata@regione.emilia-romagna.it


 

Morena Piumi 
059 3963107  
e-mail: m.piumi@ausl.mo.it  

Modalità iscrizione 

È obbligatoria la preiscrizione. 
Le iscrizioni si effettuano tramite l'apposita form on line presente sul sito www.alimenti-
salute.it alla voce formazione.  
Link: www.alimenti-salute.it/corso-06-06-2014 
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