
Sistema ClassyFarm:
l'applicazione della check list - autocontrollo aziendale 
per la valutazione del benessere negli ovini da latte

Destinatari
Veterinari aziendali/Liberi Professionisti 
veterinari degli Istituti Zooprofilattici

Responsabile scientifico
Dr.ssa Paola Nicolussi - IZS

Direttore dell’evento
Dr.ssa Salvatorica Masala - IZS Obiettivo: formare i veterinari aziendali/liberi

professionisti sul sistema di valutazione del
rischio per l’autocontrollo e lo sviluppo della
zootecnia secondo le nuove impostazioni
previste dalla UE

Tipo di corso: 

FAD  con strumenti informatici

Durata in ore: 6,00
Partecipanti:  500
Evento accreditato ECM
Crediti non ancora attribuiti

Programma
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Titolo relazione: Classyfarm: sistema di valutazione del rischio per l’autocontrollo e lo
sviluppo della zootecnia secondo le nuove impostazioni previste dalla UE

Relatore - Luigi Bertocchi  - Responsabile Crenba – IZSLER
Durata in minuti 39:00

Titolo relazione: Concetti base di benessere e biosicurezza negli allevamenti ovini: struttura, 
correlazione e gestione del Sistema Classyfarm

Relatore: Giovanni Filippini – Direttore Generale - IZS Sardegna
Durata in minuti: 34:17

Titolo relazione: Valutazione del rischio relativo alla biosicurezza
Relatore: Vincenzo Monteverde - IZS Sicilia
Durata in minuti: 34:41

Titolo relazione: Valutazione del rischio relativo al management aziendale (area A)
Relatore: Paola Nicolussi - IZS Sardegna
Durata in minuti: 36:17

Titolo filmato: Management aziendale e personale – ITEM 20 – Ispezione e controllo degli 
animali malati o feriti

Relatore: Giovannantonio Pilo - IZS Sardegna
Durata in minuti: 05:29

Titolo relazione: Valutazione del rischio relativo alle strutture e attrezzature
Relatore: Giuseppe Argiolas – Veterinario L.P. 
Durata in minuti 41:00

Titolo relazione: Significato e valutazione delle ABMs
Relatore: Paola Nicolussi - IZS Sardegna
Durata in minuti: 26:49

Titolo filmato: Animal Based Measures – Come valutare gli ABMs
Relatore: Salvatore Fresi - IZS Sardegna
Durata in minuti: 11:37

Titolo relazione: Valutazione degli eventi di grande rischio
Relatore: Francesca Fusi - IZS LER 
Durata in minuti: 16:40

Servizio Pianificazione della Ricerca, Formazione e Educazione Sanitaria
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Giovanna Mulas giovanna.mulas@izs-sardegna.it

Cristiana Serra cristiana.serra@izs-sardegna.it

Costantina Erbi costantina.erbi@izs-sardegna.it

Guido Sanna guido.sanna@izs-sardegna.it



Sistema ClassyFarm:
l'applicazione della check list - autocontrollo aziendale 
per la valutazione del benessere negli ovini da latte

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Servizio Pianificazione della Ricerca, Formazione e Educazione Sanitaria

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – Giovanna Mulas

Costantina Erbi - Tel: 079 2892402 - e-mail: costantina.erbi@izs-sardegna.it

Guido Sanna - Tel: 079 2892298 - e-mail: guido.sanna@izs-sardegna.it
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Il corso è attivo dal 19 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023
E’ composto da 9 video che corrispondono alle relazioni indicate nel programma.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi alla piattaforma ECM SARDEGNA (sardegnasalute.it) 

- Se non si è già in possesso delle credenziali per l’accesso, effettuare la procedura «registrati»

- In fase di registrazione è necessario inserire oltre la professione anche la disciplina altrimenti il corso 
non viene visualizzato

- A fine registrazione il sistema rilascia le credenziali per l’accesso alla propria area personale

- Dopo aver effettuato il login cliccare sull’icona «Offerta formativa»

- Viene visualizzato il titolo del corso che alla sua sulla destra propone due icone: 

- Cliccando sull’icona sarà possibile iscriversi al corso

- Cliccando sull’icona si potrà scaricare la locandina nella quale è riportato il programma di

dettaglio ed il link per l’accesso al corso. Si aprirà automaticamente il primo video e gli altri verranno 
riprodotti immediatamente dopo oppure potranno essere selezionati uno ad uno dal menù a destra.

Dopo aver consultato ed approfondito i contenuti del corso, i professionisti potranno svolgere il
questionario di apprendimento e compilare quello di gradimento, entrambi obbligatori per
l’ottenimento dei crediti ECM.

Per accedere ai questionari è necessario cliccare sull’icona «I miei corsi», verrà visualizzato il titolo del
corso in corrispondenza del quale sarà possibile aprire i questionari cliccando sull’icona il «Grad corso» e
«Apprendimento»

Il questionario di apprendimento è composto da domande a risposta multipla ed è possibile, in caso di
esito negativo, ripeterlo fino ad un massimo di 3 volte.

https://providerecm.sardegnasalute.it/jsp/index.jsp

