
Asino a chi? L’asino: le produzioni e l’utilizzo
SEDE CORSO

CHIESETTA SCONSACRATA DELLA CRUSA’ –
MONASTERO DI VASCO (CN)

VIA ROMA n. 70

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

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

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:
IT66Q0690610202000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Corso Asini”
(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  25 
aprile 2016

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Coffee Break, Pranzo, 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 al discente una
quella dei vari ambiti di impiego
visto come animale da lavoro,
nella c.d. onoterapia, come
alternativo utilizzato in età
intolleranze alimentari, nonchè
a base di carne, tipici della
cuneese.

Con il Patrocinio del 
Comune di Monastero di Vasco

una realtà poco nota quale è
impiego dell’asino, non più

lavoro, ma come mediatore
come produttore di latte
età pediatrica nei casi di

nonchè produttore di alimenti
della gastronomia del territorio

Sede del corso:

CHIESETTA SCONSACRATA DELLA CRUSA’
MONASTERO DI VASCO (CN) 

VIA ROMA n. 70
8,7 Crediti ECM

Comune di Monastero di Vasco



RELATORI

CAVALLARIN LAURA: Laurea in Scienze Biologiche con lode,
Università di Torino. Responsabile, UOS di Torino dell’Istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), CNR, Torino.
Ricercatore. Responsabile scientifico di numerosi progetti, tra
cui progetti relativi al latte d’asina. Autrice di numerose
pubblicazioni sul latte di asina.
LAURENTI IRMA: Pedagogista clinico-forense di Onoterapia, nel
campo della Pet Therapy. Ha maturato attraverso la sua
disabilità fisica e in seguito a Studi Pedagogici - Psichiatrici
esperienze di lavoro con fasce deboli di diverse età: adulti,
adolescenti, bambini, famiglie, sviluppando competenze di
coordinamento, progettazione nella realizzazione di interventi
formativi con operatori nel sociale. Attualmente sta sviluppando
un “Modello Sperimentale Pedagogico-Clinico con gli Asini e la
Musica Classica”.
PIOVANO BIANCA: Biologo, specialista in microbiologia ed
Igiene degli alimenti, esperto in analisi sensoriale, Maestro
Assaggiatore ONAF e ONAS, Assaggiatore ONAV e ONAB,
Presidente ONAS. Dirigente ARPA in pensione.
LO MAGNO GIORGIO: Medico Veterinario libero professionista
nell’ambito degli allevamenti zootecnici, con particolare
riferimento alla sfera riproduttiva bovina/equina e alla
produzione di latte bovino ed asinino.
VALLE EMANUELA: Medico Veterinario, laureata a Torino,
diplomata all’European College Comparative Nutrition, ricopre
attualmente il ruolo di ricercatore confermato presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. Collaboratrice in numerosi
progetti ed autrice, è coordinatrice del progetto di ricerca locale
“Monitoraggio dello stato nutrizionale, ematochimico,
metabolico, e produttivo delle asine da lattenegli allevamenti
piemontesi”.
BOCCA ROSELLA: Medico Veterinario convenzionato ASL CN1
are Igiene delle Produzioni Zootecniche. Si occupa del settore
lattiero caseario nelle aziende produttrici di latte, gestendo le
non conformità. Ha partecipato alla redazione delle Linee guida
della Regione Piemonte “Indicazioni operative per la produzione
e commercializzazione di latte crudo di asina”.
RASPA FEDERICA: Medico Veterinario, con una tesi su
“Assessment of the nutritional status of
healthylactatingdonkeys (Equusasinus) by an
integratedapproachas a tool for breeding management” - punti
110 su 110 e lode. Libera professionista.

PROGRAMMA

ore 08:00 – 08:30: Registrazione dei partecipanti e 
saluti.

ore 08:30 – 09:30 Valutazione
nutrizionale delle asine
alimentare: cosa ne sappiamo
Dr.ssa Emanuela Valle/ Dr

Ore 09:30 – 10:30 Il
nutraceutico naturale
nell’alimentazione di
Dr.ssa Laura Cavallerin

ore 10:30 – 10.45 Coffee break

ore 10:45 – 11:45 Storia,
sensoriale dei salumi con
Dr.ssa Bianca Piovano

ore 11:45 – 12:45
comunicazione senso - percettiva
Dr.ssa Irma Laurenti

Ore 12:45 – 13:15 Indicazioni
produzione e commercializzazione
crudo di asina. Linee guida
Dr.ssa Rosella Bocca

ore 13:15 – 14:30 Pausa pranzo

Ore 14:30 – 18:00
l’allevamento Honky Donky
prove in campo su asine
gestione dei gruppi di
produzione del latte.
Dr. Giorgio Lo Magno

Ore 18:00 – 18:30 Test
apprendimento

PROGRAMMA

08:30: Registrazione dei partecipanti e 

Valutazione dello stato
asine da latte e gestione
sappiamo oggi?

Dr.ssa Federica Raspa

Il latte di asina, un
– il suo impiego

consumatori sensibili.

10.45 Coffee break

Storia, tecnologia e analisi
con carne d'asino.

L’onoterapia e la
percettiva.

Indicazioni operative per la
commercializzazione di latte

guida Regione Piemonte.

14:30 Pausa pranzo

Trasferimento presso
Donky – Val Casotto e

asine di razza ragusana:
di allevamento per la

Test finale e verifica di

SEDE CORSO

CHIESETTA SCONSACRATA DELLA CRUSA’
MONASTERO DI VASCO (CN)

VIA ROMA n. 70

INFORMAZIONI

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

Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari

Responsabile scientifico Dr. Luca Orlando


