
PER NON SENTIRSI UN PESCE FUOR D’ACQUA: 
AGGIORNAMENTI NEL SETTORE ITTICO

SEDE CORSO
Sala polifunzionale L’Incontro – Scuole medie

Via Luciano Eula, 8 - Morozzo (CN)
INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 40 iscritti, quota di partecipazione € 40
Tecnici e operatori del settore, gratuito, su invito
(escluso pranzo).

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 “Pesce fuor d’acqua”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono
effettuare il pagamento)
Possibilità di pagamento anche tramite SDD – Addebito
diretto su conto corrente (da comunicare alla Segreteria
dell’OMV di Cuneo all’atto dell’iscrizione).
In caso di mancata partecipazione dopo avvenuto pagamento, la
cifra versata non verrà rimborsata ma sarà possibile usufruirne
entro il 2017 per l’iscrizione ad altro corso.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 05
giugno 2017.

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:

Il corso ha il compito
problematiche del settore ittico,
quelle dell’allevamento di
anche la realtà marina, al fine
teorico – pratico durante le
filiera “dall’allevamento alla tavola”
Saranno coinvolti anche
Alimentare al fine di un confronto
enti preposti ai controlli ispettivi
Tecnici che lavorano nel settore

compito di far conoscere le
ittico, mettendo a confronto

pesce d’acqua dolce, ma
fine di un corretto approccio
le fasi ispettive di tutta la
tavola”.

Operatori del Settore
confronto in campo con gli
ispettivi e con Colleghi o

settore privato.

Presentano l’evento

PER NON SENTIRSI UN PESCE 
FUOR D’ACQUA:

AGGIORNAMENTI 
NEL SETTORE ITTICO

Venerdì
9 GIUGNO 2017

Sede del corso:

SALA POLIFUNZIONALE L’INCONTRO
SCUOLE MEDIE

VIA LUCIANO EULA, 8 – MOROZZO (CN)
8 CREDITI ECM



RELATORI
LORENZA BORSARELLI: laureata in architettura, è socio
fondatore presso Acquadolce sas – Mondovì, che si occupa di
allevamento e trasformazione del pesce d’acqua dolce,
ristorazione, attività ricreative e attività socio/culturali.

ROBERTO CO’: laureato in Ingegneria Meccanica presso la
Facoltà di Ingegneria di Genova. E’ Presidente, nonché
fondatore di AQUA Soc. Agr. Srl di Lavagna, operante nel
settore dell’acquacoltura off-shore.

STEFANIA COPPOLA: STV (CP) della Capitaneria di Porto di
Genova, che si occupa del controllo sull'ordinato svolgimento
della pesca marittima, con verifiche sulla pesca, sul commercio
e sulla somministrazione dei suoi prodotti.

LUCIO FARIANO: laureato in Economia presso l’Università
Bocconi di Milano. E’ imprenditore in acquacoltura ed energie
rinnovabili presso l’Azienda Agricola Canali Cavour s.s. di
Centallo.

GUALTIERO FAZIO: laureato in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli studi di Torino, con specializzazione in
Ispezione degli Alimenti di O.A. Oggi è Responsabile S.S.
Ispezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Autore e
co – autore di parecchie pubblicazioni e relatore, nonché
docente in convegni di interesse scientifico riguardante il
settore ittico.

LAURA GASCO: laureata in Scienze Agrarie presso la Facoltà
di Agraria di Torino, dove ha poi conseguito un Dottorato di
ricerca in scienze zootecniche. Oggi é professore associato
SSD AGR/20 (Zooculture). Ha partecipato a numerosi progetti
di ricerca e ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.

PIER GIORGIO PANUNZI: Sottocapo 1ª cl scelto Np della
Capitaneria di Porto di Genova, che si occupa del controllo
sull'ordinato svolgimento della pesca marittima, con verifiche
sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei suoi
prodotti.

PROGRAMMA
ore 08:00 – 08:30: Registrazione

ore 08:30 – 09:30: Alimentazione
alternative.
Dr. ssa Laura Gasco

Ore 09:30 – 10:30: I
autocontrollo.
Dr. Gualtiero Fazio

Ore 10:30 – 10:45: Coffee break

ore 10:45 – 11:45
ambientale e criticità operative
Dr. Roberto Cò

Ore 11:45 – 12:15: La
ittico (1^ parte)
STV (CP) Stefania Coppola

Ore 12:15 – 12:45: La
ittico (2^ parte)
Sottocapo 1^ cl. Scelto

Ore 12:45 – 13:15: Discussione

Ore 13:15 – 14:30
Acquadolce – San Biagio

ore 14:30 – 18:00: Visita
produzione e trasformazione
Dr. Lucio Fariano e Dr

Ore 18:00 – 18:30: Test

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti e saluti.

Alimentazione e uso di fonti proteiche

controlli della pesca: tra controllo e

Coffee break

Maricoltura Offshore: sostenibilità
operative

La commercializzazione del prodotto

Coppola

La commercializzazione del prodotto

Scelto NP Pier Giorgio Panunzi

Discussione

30: Light lunch presso l’Agriturismo
Biagio Mondovì.

Visita presso Agritrutta: allevamento,
trasformazione di pesce di acqua dolce.

Dr.ssa Lorenza Borsarelli

Test finale e verifica di apprendimento.

SEDE CORSO

SALA POLIFUNZIONALE L’INCONTRO
SCUOLE MEDIE

VIA LUCIANO EULA, 8 – MOROZZO (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, tecnici e operatori del 
settore

Responsabile scientifico Dr. Luca Orlando


