
FILIERE DEL TERRITORIO 
SEDE CORSO

ISALA CONVEGNI – ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA 
FRAZ. PONTEBERNARDO 

PIETRAPORZIO (CN) 
Informazioni
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 40 iscritti, quota di partecipazione € 30
Max 10 allevatori, gratuito su invito.

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale
Europea Ag. n. 1 IBAN:
IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Filiere del territorio!”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono
effettuare il pagamento)
Possibilità di pagamento anche tramite SDD – Addebito
diretto su conto corrente

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 1°
aprile 2017

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Coffee Break, degustazione prodotti locali, Attestato
con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione 
dell’evento
Compilare e riconsegnare il test di verifica 
dell’apprendimento.

Obiettivi del corso:

Far conoscere ai partecipanti
svolgono un ruolo di presidio
particolare, quello delle valli
Saranno presi in considerazione
gestione in allevamento,
riproduzione, il benessere
prodotti derivati: carne, latte

partecipanti realtà zootecniche che
presidio del territorio, in

alpine.
considerazione vari aspetti, tra cui: la
allevamento, l’alimentazione, la

e la trasformazione di
latte e lana.

Presentano l’evento

FILIERE DEL 
TERRITORIO: 

parliamo di razze ovine 
autoctone 

roaschina – frabosana e 
sambucana

venerdì
21 aprile 2017

Sede del corso:
SALA CONVEGNI – ECOMUSEO DELLA 

PASTORIZIA 
FRAZ. PONTEBERNARDO 

PIETRAPORZIO (CN)

7 CREDITI ECM 

Con il patrocinio 



RELATORI

DOTT.SSA MARTINA SANGRALI: Laureata in Medicina
Veterinaria, svolge attività nel settore clinico Ovino e
Caprino. Collaboratrice presso l'Agrilab di Centallo (CN)
all'interno del gruppo Agrilab Lait. Ha partecipato ai
congressi di maggior rilievo in questo ambito (SIVAR,
SIPAOC, SEMENTUSA), sviluppando competenze in
allevamenti ovini e caprini in ambito riproduttivo, della
qualità del latte e gestionale, tra cui organizzazione
gruppi di animali, spazi in stalla, piani vaccinali,
coprologie e piani di trattamento antiparassitari, esami
sierologici e piani di eradicazione patologie infettive.
ANTONIO BRIGNONE: Tecnico agrario della Unione
Montana Valle Stura. Responsabile della Cooperativa
“Lou Barmaset “ e del Consorzio “L’Escaroun”, è uno dei
principali promotori dello sviluppo del progetto di
selezione e di valorizzazione della razza ovina
sambucana.
DOTT. STEFANO MARTINI: Laureato in Lettere presso
l’Università di Torino, è stato per 40 anni funzionario
della Unione Montana Valle Stura svolgendo un ruolo
fondamentale per la tutela del patrimonio linguistico –
culturale . E’ Direttore dell’ Ecomuseo della pastorizia di
Pontebernardo.
DOTT.SSA EMILIA BREZZO: Laureata in biologia,
Responsabile del coordinamento dei Corsi Tecnici nel
settore della Trasformazione Agroalimentare Carne e
Latte presso AGENFORM - Istituto Agroalimentare di
Moretta. Coordinatrice dei Corsi di formazione per la
valorizzazione della Carne per il settore agricolo. Attività
di Assistenza tecnica svolta presso aziende agricole del
territorio mediante progetto finanziato dalla Regione
Piemonte per la valorizzazione della materia prima carne.
Attività di ricerca nell’ambito agroalimentare per la
Regione Piemonte. Attività di ricerca e sperimentazione
finalizzata alla messa punto di nuovi prodotti per la
valorizzazione delle carni ovicaprine. Attività di ricerca
nell'ambito della sperimentazione del Prosciutto Cuneo,
in collaborazione con il Consorzio di tutela. Responsabile
del Centro Valorizzazione Carni di Agenform.

PROGRAMMA

ore 08:30 – 09:00 Registrazione
saluti.
ore 09:00 – 10:00 La gestione
razze ovine autoctone Antonio
Ore 10:00 – 11:00 La trasformazione
dott.ssa Emilia Brezzo
Ore 11:00 - 11:15 Coffee
Ore 11:15 – 13:00 Gestione
ovino e principali patologie
ispettivo Dott.ssa Martina

Ore 13:00 – 14:00 Pranzo

Ore 14:00 – 15:00 L’allevamento
valorizzazione del patrimonio
ambientale e di rivitalizzazione
Dott. Stefano Martini
Ore 15:00 – 16:00 Visita del
Visita laboratori di trasformazione
carne e lattiero caseari Antonio
Ore 16:00 -17:00 Ecomuseo
guidata al percorso museale
Ore 17:00 -17:30 Discussione

Ore 17:30 – 18:00 Test
apprendimento

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti e

gestione e la selezione delle
Antonio Brignone
trasformazione delle carni ovine

break
Gestione sanitaria dell’allevamento
patologie di interesse sanitario ed
Martina Sangrali

L’allevamento ovino: strumento di
patrimonio culturale, naturalistico -

rivitalizzazione economica

del Centro selezione arieti –
trasformazione prodotti a base di

Antonio Brignone
Ecomuseo della pastorizia – Visita
museale Dott. Stefano Martini

Discussione

Test finale e verifica di

SEDE CORSO

SALA CONVEGNI – ECOMUSEO DELLA 
PASTORIZIA 

FRAZ. PONTEBERNARDO 
PIETRAPORZIO (CN)

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari e allevatori del settore

Responsabile scientifico Dott.ssa Noemi Guerra 


