
SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA REDDITO

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

Segreteria Organizzativa
SIVAR: Tel. 0372 - 40.35.39, Fax 0372 - 40.35.54
info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it

Partecipazione
Iniziativa a pagamento riservata ai laureati in Medicina Vete-
rinaria. Evento a numero chiuso: massimo 30 iscritti.
Esclusa la partecipazione agli studenti.
Nei giorni precedenti lo svolgimento del corso è prevista la possibi-
lità di installare a pagamento il programma di razionamento che ver-
rà utilizzato durante il corso.
Costo installazione e programma: € 150,00 + IVA (prezzo scontato
dell’80% sul valore di listino).

❒ Barrare qui per l’installazione del programma

L’iscrizione al corso dà diritto a:
• Atti delle relazioni
• Attestato di frequenza
• Pausa caffè e light lunch

Sede svolgimento Evento
Centro Studi EV
Palazzo Trecchi
Via Sigismondo Trecchi, 20
26100 Cremona

Come raggiungere il Centro Studi EV
Il Centro Studi EV è ubicato a Cremona in Palazzo Trecchi, Via Si-
gismondo Trecchi 20.
Per coloro che alloggiano nel centro storico si consiglia di raggiun-
gere la sede del corso a piedi o in bicicletta.

Alberghi convenzionati EV - SIVAR
È necessario menzionare all’albergatore la propria condizione di
partecipante ad eventi organizzati da EV Soc. Cons. a r.l./SIVAR per
poter usufruire delle tariffe agevolate. Vi ricordiamo di chiedere
sempre conferma delle tariffe all’atto della prenotazione in quanto
alcuni alberghi non applicano, in periodi fieristici, la convenzione. 
Per maggiori informazioni sulle strutture convenzionate con-
sultare il sito www.sivarnet.it

Norme di Comportamento
Telecamere e macchine fotografiche - È proibito filmare o foto-
grafare le presentazioni dei relatori nelle sale congressuali.
Telefoni cellulari - È vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno
delle sale congressuali.
Vietato fumare - È vietato fumare nelle sale congressuali e nel-
l’area espositiva interna.

E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

Organizzato da

DALLA TEORIA
ALLA PRATICA:

IL RAZIONAMENTO
DELLA

BOVINA DA LATTE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giovedì
4 Febbraio 2016
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Relatore
CARLO ANGELO SGOIFO ROSSI
Università degli Studi di Milano

Obiettivi Formativi Evento
L’alimentazione della vacca da latte rappresenta da sempre un set-
tore che il veterinario pratico affronta in modo sporadico. Negli ulti-
mi anni si è notata un’inversione di tendenza e finalmente ci sono
stati dei colleghi che si sono interessati a questa scienza veterina-
ria. La giornata ha l’obiettivo di insegnare a “costruire” una razione
partendo dalla conoscenza di tre importanti fattori: principi nutrizio-
nali delle materie prime comunemente a disposizione nelle azien-
de, un software utilizzato per calcolare una razione e la formulazio-
ne di una dieta bilanciata per un allevamento di vacche da latte.

Programma Scientifico

08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

09.00 Saluto del Presidente SIVAR Daniele Gallo, 
presentazione del relatore ed inizio lavori
Richiamo ai fabbisogni pratici di razionamento
Gestione del software di razionamento e formulazione
delle diete

11.00 PAUSA CAFFÈ

Formulazione per le diverse fasi produttive
nell’allevamento da latte e discussione sui fabbisogni
e composizione delle diete

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Formulazione pratica e realizzazione di piani alimentari
corretti
Formulazione pratica e individuazione di errori
alimentari

17.30 Discussione

18.00 Termine della giornata

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO

Dalla teoria alla pratica: il razionamento della bovina da latte

Giovedì 4 Febbraio 2016 - Cremona, Centro Studi EV

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsen-
te al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla So-
cietà organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………………

Iniziativa a pagamento riservata ai laureati in Medicina Veterinaria. Evento a numero chiuso: massimo 30 iscritti.
Esclusa la partecipazione agli studenti.

Da inviare mezzo posta ordinaria o fax entro il 28 GENNAIO 2016 a:
Segreteria SIVAR - Centro Studi EV - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona (fax 0372 - 40.35.54)

Si ricorda che l’iscrizione agli eventi a numero chiuso è soggetta ad accettazione e la regolare transazione
effettuata, e la conseguente fattura emessa ed inviata per il pagamento, non costituiscono conferma di ac-
cettazione all’evento. Sette giorni dopo la scadenza per l’iscrizione gli interessati riceveranno una e-mail con
la notifica dell’accettazione o della mancata accettazione sulla base dei seguenti criteri: 1) precedenza ai so-
ci SIVAR; 2) data di invio della domanda di iscrizione.

LE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
❒ SOCIO SIVAR € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%)
❒ NON SOCIO SIVAR € 183,00 (€ 150,00 + IVA 22%)

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ………………………………………………………… NOME ……………………………………………………

VIA ……………………………………………………………………………… N. ……………… CAP ………………………

CITTÀ ……………………………………………………………………………………………… PROV. ………………………

CELL. ………………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL* ………………………………………………………………………………………………………………………………
(importante per conferma accettazione corso)

CODICE FISCALE*

P. IVA N.* ……………………………………………………………………………………………………………………………

ORDINE DEI VETERINARI DI* ………………………………………………… TESSERA N.* ……………………………
*campo obbligatorio

È necessario segnalare qui eventuali allergie, intolleranze alimentari o abitudini alimentari affinché il servizio catering
possa provvedere in tempo utile

………………………………………………………………………………………………………………………………………

❒ Barrare qui nel caso in cui il partecipante desideri che il proprio nominativo non compaia negli elenchi degli iscritti

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)

Da intestare a ………………………………………………………………………………………………………………………

Denominazione sociale ……………………………………………………………………………………………………………

Domicilio fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………
Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato, mentre la fattura relativa al saldo verrà emessa successivamente,
al pagamento dello stesso. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso non venga tenuto
verrà restituita la sola somma versata come acconto.

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE • Prevista in caso di esclusione o rinuncia. Le richieste di rinuncia verranno
totalmente rimborsate dell’acconto inviato solo se pervenute entro sette giorni dalla data di inizio del corso. Data di sca-
denza invio iscrizioni: 20 Gennaio.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità EV non provvederà al rimborso.

IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………

Intestato a ……………………………………………………………………………………………………………………………

❒ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Numero della carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro)                               (obbligatorio)      Scad. (mese/anno)

Titolare carta (Nome/Cognome) ……………………………………………………………………………… (obbligatorio)

❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. indicando la causale del
versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❒ Contanti (SOLO se consegnati alla segreteria SIVAR entro la data di scadenza di svolgimento del corso, non in-
serire soldi nella busta)

Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato
che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore. È proibito filma-
re o fotografare le presentazioni dei relatori.

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO

Dalla teoria alla pratica:
il razionamento della bovina da latte

Giovedì 4 Febbraio 2016
Cremona, Centro Studi EV
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