
LA GESTIONE DEL CARRY OVER 
NEL MANGIMIFICIO:

problematiche attuali e nuove prospettive in 
alimentazione animale.

SEDE CORSO
Sala convegni ristorante Il Giardino dei Tigli

Frazione Cussanio - Fossano

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

ISCRIZIONE
Max 50 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 “Carry over”
(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).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 05 ottobre
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 gestionali
relativamente alla “cross
potenziale “carry over” di
ciclo produttivo. La giornata
scambio di esperienze tra
veterinari sia del settore pubblico
trattato anche il problema
sue possibili soluzioni.

Presentano l’evento

LA GESTIONE DEL CARRY OVER 
NEL MANGIMIFICIO:

problematiche attuali e nuove 
prospettive in alimentazione animale.

Venerdì
13 ottobre 2017

Sede del corso:

SALA CONVEGNI
RISTORANTE IL GIARDINO DEI TIGLI

FRAZIONE CUSSANIO – FOSSANO

8 Crediti ECM

compito di far conoscere le
gestionali del mangimificio,

“cross contamination” ed al
componenti utilizzate nel

giornata vuole essere motivo di
tra produttori, tecnici e
pubblico che privato. Verrà

dello spreco alimentare e



RELATORI

PIER LUIGI BERAUDO Tecnico della prevenzione ASL CN1 presso Area
Igiene delle Produzioni Zootecniche. Si occupa di ispezioni, audit e
campionamenti presso mangimifici e caseifici.
DARIO DUTTO Laureato in Medicina Veterinaria presso Università di
Torino. Specialista in sanità animale, igiene degli allevamenti e delle
produzioni animali – Università di Pisa. Direttore di struttura
semplice area Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - ASL CN1. Coordinatore dei controlli ufficiali
sull’alimentazione animale.
PAOLO GELMINI Laurea in Chimica Industriale conseguita nel 1982
presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 1985 impiegato nel
settore mangimi, prima come Responsabile Controllo Qualità e
quindi come Direttore Assicurazione Qualità e Responsabile del
Laboratorio di Analisi.
VALENTINA MASSA Laureata in pubbliche relazioni alla IULM - Libera
Università di Lingue e comunicazione, supporto direttivo in Dalma
Mangimi Spa, azienda specializzata in valorizzazione di ex-prodotti
alimentari nei mangimi. Delegato EFFPA in commissione tecnica
nutrizione animale e commissione sostenibilità presso FEFAC;
chairman task force EFFPA su redazione guida buone pratiche
gestione EX-Prodotti Alimentari per produzione mangimi. Delegato
nel gruppo giovani imprenditori Federalimentare su sviluppo
progetti in ambito sostenibilità.
ANGELO MONTAGNER Laureato in Scienze delle Produzioni Animali
all’Università di Milano, abilitato all’esercizio della professione di
Dottore Agronomo, si occupa di consulenza presso allevamenti di
vacche da latte. E’ consulente per l’industria e supporto tecnico ai
clienti per la gestione delle micotossine.
MARIA CRISTINA NICODEMO Medico Veterinario ASL CN1 presso
Area Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche. Coordinatrice
delle attività inerenti l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 sui S.O.A.
di o.a. e referente per il distretto di Fossano e Savigliano
sull’alimentazione animale e l’applicazione del PNAA.
GUIDO RIBERI Imprenditore agricolo, diplomato geometra, inizia
l’attività nella scrofaia di famiglia. Oggi l’allevamento è orientato
esclusivamente all’ingrasso. E’ presente un mangimificio aziendale
che produce e fornisce mangimi a tutte le soccide. Gestisce l’azienda
nella sua totalità: acquisto e commercializzazione dei suini e delle
materie prime, oltre a dedicarsi alla conduzione dei terreni.
LUCA VITULLO Laureato in Scienze Agrarie presso Università di
Torino, Dottore Agronomo abilitato all’esercizio professionale, con
abilitazione all’insegnamento della zootecnia. E’ responsabile di
mangimificio controllo qualità, sistema Haccp, prove di validazione
impianto oltre ad essere tecnico di produzione di mangimi medicati
(D.L.vo n. 90/93).

PROGRAMMA
ore 08:00 – 08:30: Registrazione

ore 08:30 – 09:30: L'attività
Dr. Dario Dutto

Ore 09:30 – 10:30:
origine e gestione.
Dr. Paolo Gelmini

Ore 10:30 – 10:45: Coffee

ore 10:45 – 11:15
mangimi alla luce delle
Dr.ssa Maria Cristina

Ore 11:15 – 11:45:
l'alimentazione animale
Dr. Angelo Montagner

Ore 11:45 – 12:15: Il
T.P. Pier Luigi Beraudo

Ore 12:15 – 12:45:
circular economy, applicazioni
l’esperienza di Dalma
Dr. ssa Valentina Massa

Ore 12:45 – 13:
allevatore/OSA
Sig. Guido Riberi

Ore 13:15 – 14:30
Giardino dei Tigli

ore 14:30 – 18:00:
Veronesi Spa (solo per
Dr. Luca Vitullo

Ore 18:00 – 18:30: Test

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti e saluti.

'attività di controllo ufficiale

«Carry over» in Mangimificio:

Coffee break

15 I S.O.A.: materie prime per
delle attuali normative.

Cristina Nicodemo

Le micotossine: un problema per
animale

Montagner

Il campionamento ufficiale
Beraudo

Lotta allo spreco alimentare e
applicazioni nella mangimistica

Dalma Mangimi.
Massa

:15: Il punto di vista del

Light lunch presso il ristorante Il

Visita guidata al mangimificio
per Veterinari)

Test finale e verifica di apprendimento.

SEDE CORSO

SALA CONVEGNI
RISTORANTE IL GIARDINO DEI TIGLI

FRAZIONE CUSSANIO
FOSSANO

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. Emilio Bosio


