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Introduzione

Negli ultimi anni l’allevamento ovicaprino sta avendo un consi-
derevole incremento di interesse da parte dei medici veterinari
e degli operatori del settore.

L’importante costo del latte ottenuto con un basso costo di pro-
duzione fa di questa tipologia di allevamento un’opportunità
nuova sia per il veterinario che per l’imprenditore agricolo.

Di pari passo all’aumento di interesse dell’allevatore c’è una maggiore richiesta di
un servizio di assistenza veterinaria qualificato, da tale presupposto nasce l’idea di
SIVAR di un percorso formativo completo e specifico che permette al veterinario
pratico di poter ampliare le conoscenze in questo specifico settore.

Sviluppato in collaborazione con Sementusa®, l’itinerario tratterà tutte le proble-
matiche di allevamento a partire dalla gestione aziendale e riproduttiva passando
per lo studio delle principali patologie infettive e parassitarie.

Il percorso sarà strutturato in tre sessioni distinte che ci hanno permesso di svilup-
pare un itinerario formativo approfondito e dettagliato e le lezioni frontali saranno
alternate ad esercitazioni pratiche sia in allevamento che laboratorio.

DANIELE GALLO
Presidente SIVAR
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GESTIONE RIPRODUTTIVA NELL’ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO:
ECOGRAFIA E ALIMENTAZIONE. IL SISTEMA SEMENTUSA

6-10 Aprile 2016 - Villasalto (Cagliari)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
MERCOLEDÌ 6 APRILE
08.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
08.30 Attività in allevamento sulla gestione 

e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

10.00 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

11.30 PAUSA CAFFÈ

11.45 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

12.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

13.15 PAUSA PRANZO

14.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

15.15 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

16.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

17.15 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

18.00 Discussione e termine della giornata

GIOVEDÌ 7 APRILE
08.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
08.30 Attività in allevamento sulla gestione 

e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

10.00 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

11.30 PAUSA CAFFÈ

11.45 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

12.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

13.15 PAUSA PRANZO

14.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

15.15 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

16.30 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
G. Argiolas

17.15 Attività in allevamento sulla gestione 
e conduzione dell’azienda ovina e caprina
R. Boi

18.00 Discussione e termine della giornata

OBIETTIVI E FINALITÀ
In aula si svilupperà la parte di alimentazione, la conoscenza delle apparecchiature ecografiche e il loro funzionamento, l’or-
ganizzazione aziendale e la gestione in relazione ai dati ottenuti con la pratica ecografica. In allevamento si farà la pratica e
l’applicazione del sistema SEMENTUSA®, utilizzo dell’ecografo per analisi dell’apparato genitale maschile e femminile, gra-
vidanza e stadiazione della stessa.
La parte specialistica del corso sarà preceduta da due giorni di esperienza pratica di gestione in allevamento.

RELATORI
Nicolò Abruzzo, Giuseppe Argiolas, Roberto Boi, Silvia Corso, Sebastiano Sale, Antonio Spezzigu.

SCADENZA INVIO ISCRIZIONE: 31 MARZO 2016
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VENERDÌ 8 APRILE
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
09.00 Saluto ai partecipanti, presentazione 

dei relatori ed inizio dei lavori
09.10 L’allevamento ovino e caprino: 

introduzione, analisi del contesto ed
efficienza produttiva/riproduttiva
R. Boi

9.40 Allevamento ovino e caprino: 
benessere, riproduzione e produzione
S. Corso

10.30 Valutazione degli allevamenti ovini e caprini,
management aziendale, aspetti economici, 
e corretto utilizzo delle tecniche ecografiche
per migliorare gli aspetti 
economico-riproduttivi degli stessi
G. Argiolas

11.15 PAUSA CAFFÈ

11.30 La formazione dell’immagine ecografica
– principi di fisica degli apparecchi
– sonde e relativo utilizzo
– ecografia: utilizzo ecografi e loro caratteristiche,

funzionamento e regolazione immagine
S. Sale

12.15 L’alimentazione degli ovini e caprini: 
punti fermi e aspetti pratici
R. Boi

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Ultrasonografia transrettale nei piccoli
ruminanti: dalla dinamica follicolare alla
valutazione della risposta all’effetto maschio
A. Spezzigu

15.15 Gestione dei dati ecografici con i moderni
sistemi multimediali
N. Abruzzo

16.30 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

18.00 Discussione e termine della giornata

SABATO 9 APRILE
09.00 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO

Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

17.15 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

19.30 Discussione e termine della giornata

DOMENICA 10 APRILE
09.00 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO

Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento ovino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 ESERCITAZIONE PRATICA IN ALLEVAMENTO
Raccolta dati anamnestici e valutazione
ecografica, stadiazione delle gravidanze
nell’allevamento caprino
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 Discussione
Gestione pratica dei dati ecografici raccolti, 
e riflessi sull’attività riproduttiva dei relativi
allevamenti
N. Abruzzo, G. Argiolas, R. Boi, S. Corso, 
S. Sale, A. Spezzigu

16.30 Consegna degli attestati di partecipazione 
e termine del corso
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PATOLOGIE E DISMETABOLIE OVINE E CAPRINE:
DALLA DIAGNOSI ALLE STRATEGIE DI GESTIONE E CONTROLLO

8-10 Giugno 2016 - IZS Umbria e Marche, Sezione di Perugia

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del corso è quello di approfondire da un punto di vista tecnico-scientifico il corretto approccio gestio-
nale e sanitario dell’allevamento ovino e caprino. Saranno particolarmente approfonditi gli aspetti relativi alla clinica, al-
l’approccio diagnostico e alle strategie di intervento nell’ambito delle principali patologie di ovini e caprini. Il fine sarà quel-
lo di fornire gli strumenti necessari al raggiungimento di una gestione integrata tra management aziendale e sanitario.

RELATORI
Giovanni Filippini, Elvio Lepri, Piermario Mangili, Andrea Valiani, Mariano Pauselli, Massimo Morgante, Silvia Crotti,
Nicoletta D’Avino, Sayra Broccatelli, Marco Gobbi, Giovanni Savini, Francesco Feliziani, Norma Arrigoni.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze

09.25 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori
ed inizio lavori

09.30 Gestione sanitaria dell’allevamento ovino 
e caprino: i protocolli diagnostici
G. Filippini

10.00 Patologia enterica: aspetti eziopatogenetici 
e clinici 
N. D’Avino

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Patologia enterica: aspetti diagnostici
S. Broccatelli

12.30 Patologia respiratoria: aspetti
eziopatogenetici, clinici e diagnostici
M. Gobbi

13.30 PAUSA PRANZO

14.30 Tecniche necroscopiche: aspetti clinico-
diagnostici dei principali quadri
anatomopatologici enterici e respiratori
E. Lepri

18.00 Discussione e termine della giornata

GIOVEDÌ 9 GIUGNO
09.00 Approccio diagnostico alla patologia

riproduttiva: aborto
P. Mangili

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Mastite ovina e caprina: clinica, diagnosi 
e prevenzione
A. Valiani

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Principi di nutrizione e alimentazione
M. Pauselli

16.00 Patologie metabolico-nutrizionali 
e ambientali: dalla clinica alla diagnosi 
di laboratorio
M. Morgante

18.00 Discussione e termine della giornata

VENERDÌ 10 GIUGNO
09.00 Pedaina: diagnosi, gestione e prospettive

future
S. Crotti

11.00 PAUSA CAFFÈ

11.30 Blue Tongue: stato dell’arte
G. Savini

13.30 PAUSA PRANZO

14.30 Lentivirus dei piccoli ruminanti: 
strategie di gestione e controllo
F. Feliziani

16.00 La Paratubercolosi dei piccoli ruminanti:
strategie di gestione e controllo
N. Arrigoni

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione 
e termine del corso

SCADENZA INVIO ISCRIZIONE: 1 GIUGNO 2016
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PARASSITOLOGIA APPLICATA NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI: 
DALLA DIAGNOSI IN LABORATORIO E IN CAMPO ALLE STRATEGIE DI CONTROLLO

7-9 Luglio 2016 - CREMOPAR (Eboli, SA)

OBIETTIVI
Fare acquisire al medico veterinario una buona conoscenza teorico-pratica sulla diagnosi delle malattie parassitarie dei pic-
coli ruminanti attraverso esercitazioni pratiche in allevamento, in laboratorio e in sala necroscopica.

RELATORI
Giuseppe Cringoli, Laura Rinaldi, Antonio Bosco.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
08.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
08.45 Saluto ai partecipanti, presentazione dei relatori 

ed inizio dei lavori
09.00 Il CREMOPAR: un centro a servizio

dell’allevamento ovino e caprino - G. Cringoli
10.15 Le elmintiasi gastrointestinali dei piccoli

ruminanti - G. Cringoli
11.00 PAUSA CAFFÈ
11.30 Le distomatosi dei piccoli ruminanti - G. Cringoli
12.15 Le elmintiasi broncopolmonari dei piccoli

ruminanti - G. Cringoli
13.00 PAUSA PRANZO
14.30 Le metacestodosi dei piccoli ruminanti

A. Bosco
15.15 Le coccidiosi dei piccoli ruminanti - G. Cringoli
16.30 Gli ectoparassiti dei piccoli ruminanti

L. Rinaldi
17.15 Le malattie trasmesse da vettori - L. Rinaldi
18.00 Discussione e termine della giornata

VENERDÌ 8 LUGLIO
09.00 La diagnosi di laboratorio - elminti e protozoi

G. Cringoli
10.00 La diagnosi di laboratorio - gli artropodi

L. Rinaldi
11.00 PAUSA CAFFÈ
11.30 La diagnosi parassitologica in allevamento

Lezione pratica in allevamento - Prima parte
L. Rinaldi, A. Bosco

12.15 La diagnosi parassitologica in allevamento
Lezione pratica in allevamento - Seconda parte
L. Rinaldi, A. Bosco

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 La diagnosi di laboratorio - gli artropodi
Lezione pratica in laboratorio - L. Rinaldi

15.15 Le Tecniche FLOTAC
Lezione pratica in laboratorio - L. Rinaldi

16.30 Le Tecniche Mini-FLOTAC
Lezione pratica in laboratorio - A. Bosco

17.15 Tecniche parassitologiche a confronto
Lezione pratica in laboratorio - A. Bosco

18.00 Discussione e termine della giornata

SABATO 9 LUGLIO
09.00 La clinica parassitologica in allevamento ovino 

e caprino
Lezione pratica in allevamento - A. Bosco

10.00 Le buone pratiche di campionamento per 
la diagnosi di endoparassiti ed ectoparassiti
Lezione pratica in allevamento - L. Rinaldi

11.00 PAUSA CAFFÈ
11.30 Buone pratiche di trattamento antiparassitario

Lezione pratica in allevamento - Prima parte - A. Bosco
12.15 Buone pratiche di trattamento antiparassitario

Lezione pratica in allevamento - Seconda parte
L. Rinaldi

13.00 PAUSA PRANZO
14.30 La diagnosi necroscopica in parassitologica

Lezione pratica in sala necroscopica - G. Cringoli
15.15 Esame necroscopico del tratto gastrointestinale

Lezione pratica in sala necroscopica - L. Rinaldi
16.30 Esame necroscopico di fegato e polmoni

Lezione pratica in sala necroscopica - A. Bosco
17.15 Esame necroscopico del neurocranio 

e cavità nasali
Lezione pratica in sala necroscopica - A. Bosco

18.00 Consegna degli attestati di partecipazione 
e termine del corso

GLI ORGANIZZATORI DEI CORSI SI IMPEGNANO A RISPETTARE I PROGRAMMI PUBBLICATI CHE RIMANGONO SUSCETTIBILI
DI VARIAZIONI PER FORZE DI CAUSA MAGGIORE. È PROIBITO FILMARE O FOTOGRAFARE LE RELAZIONI DEI RELATORI.

SCADENZA INVIO ISCRIZIONE: 1 LUGLIO 2016
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E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008Organizzato da

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SIVAR: Tel. 0372 - 40.35.39 - Fax 0372 - 40.35.54
info@sivarnet.it - Website: www.sivarnet.it 

PARTECIPAZIONE
Iniziativa a numero chiuso massimo 15 partecipanti.
I Medici Veterinari che hanno partecipato ai corsi di ecografia e alimentazione organizzati da Sementusa dal 2010
al 2015 hanno precedenza sull’iscrizione ai corsi “Patologie e dismetabolie ovine e caprine” e “Parassitologia ap-
plicata negli allevamenti ovini e caprini”.
L’iscrizione comprende:
• Ecografi a materiale utilizzato durante le esercitazioni pratiche
• Trasferimento a Villasalto per il corso del 6-10 aprile “Gestione riproduttiva nell’allevamento ovino e caprino”
• Atti delle relazioni
• Attestato di frequenza
• Pause pranzo e caffè

SEDE SVOLGIMENTO CORSI
Gestione riproduttiva nell’allevamento ovino e caprino:
ecografia e alimentazione. Il sistema Sementusa 
6-10 Aprile 2016
Villasalto (Cagliari), Località “Su Suergiu”
Areoporto di arrivo: Cagliari.

Contattare Silvia Corso per il trasferimento a Villasalto: tel. 349 - 88.14.514

Patologie e dismetabolie ovine e caprine:
dalla diagnosi alle strategie di gestione e controllo
8-10 Giugno 2016
IZS Umbria e Marche, Sezione di Perugia - Via G. Salvemini, 1 - Perugia
DA MILANO: A1 uscita VALDICHIANA/BETTOLLE/SINALUNGA, proseguire in direzione di PERU-

GIA (raccordo autostradale) uscire all’uscita PISCILLE, proseguire per PERUGIA CENTRO.
DA ROMA: uscita A1 ORTE, prendere direzione PERUGIA (E45) proseguire fino al raccordo autostradale PERUGIA-BETTOLLE,
seguire indicazioni per PERUGIA. Uscire all’uscita PISCILLE (poi come sopra).
IN TRENO: dalla stazione centrale di PERUGIA FONTIVEGGE si può prendere un taxi o un autobus con destinazione via RO-
MANA (o FACOLTÀ di MEDICINA VETERINARIA).

Parassitologia applicata negli allevamenti ovini e caprini:
dalla diagnosi in laboratorio e in campo alle strategie di controllo
7-9 Luglio 2016
CREMOPAR (Eboli) - Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi
Strada Statale, 18 - Località Cioffi - 84025 Eboli (SA)

Il CREMOPAR dispone di una foresteria destinata a studenti, ricercatori italiani e stranieri. 
Informazioni: tel. 0828 - 34.7.149
IN AUTO: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita consigliata Battipaglia. Proseguire in direzione Capaccio-Paestum
per circa 7 km, Strada Statale 18 - Località Cioffi, alla rotatoria (dopo Outlet Cilento), girare a destra, 100 mt girare a sinistra
e imboccare il viale.
IN TRENO: STAZIONE BATTIPAGLIA
Raggiungere P.zza della Repubblica e prendere l’autobus:
– Giuliano bus: Linea Sessa Cilento-Agropoli-Salerno www.giulianobus.com, tel. 0974 - 83.61.85
– Cstp bus: Linea 34 Battipaglia - Santa Maria di Castellabate www.cstp.it, tel. 089 - 48.72.86
IN AUTOBUS: Da Napoli: raggiungere Piazza Garibaldi, prendere l’autobus CSTP delle ore 13.00, unica corsa.
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QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO OVICAPRINI
QUOTE ISCRIZIONE SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia e alimentazione 6/10 Aprile € 1.710,00 (€ 1.401,64 + IVA)
– Quota iscrizione corso Perugia

Malattie infettive 8/10 Giugno € 510,00 (€ 418,03 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi 7/9 Luglio € 680,00 (€ 557,38 + IVA)

QUOTE ISCRIZIONE NON SOCI SIVAR
❑ ITINERARIO TRE CORSI: € 2.550,00 (€ 2.090,16 + IVA)
SINGOLI CORSI:
– Quota iscrizione corso Cagliari

Ecografia e alimentazione 6/10 Aprile € 1.830,00 (€ 1.500,00 + IVA)
– Quota iscrizione corso Perugia

Malattie infettive 8/10 Giugno € 630,00 (€ 516,39 + IVA)
– Quota iscrizione corso Eboli

Parassitosi 7/9 Luglio € 800,00 (€ 655,74 + IVA)

❑ SINGOLO CORSO SCELTO - Titolo ......................................................
.................................................................................................................
Data ........................................................................................................

PARTECIPANTE (solo se Medico Veterinario)
COGNOME ………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………
VIA ………………………………………………………………………………
COMUNE ………………………………………………………………………
CAP ………………………… PROVINCIA ……………………………………
CELL. ……………………………………………………………………………
*EMAIL …………………………………………………………………………
(importante per conferma accettazione al corso)

*CODICE FISCALE ……………………………………………………………
P. IVA N. …………………………………………………………………………
*ORDINE DEI VET. DI (obbligatorio) ……………………………………………
*TESSERA N° (obbligatorio) ……………………………………………………
*campo obbligatorio

METODO DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate do-
mande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle
seguenti):

❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare al-
la presente domanda)
N. ………………………………………………………………………………
della banca ……………………………………………………………………
Emesso in data ……………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.

❑ Vaglia postale, 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)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

❑ Iscrizione online http://registration.evsrl.it/bonifico bancario oppure
carta di credito. Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la
scheda cartacea

❑ Contanti (solo se consegnati al personale di segreteria)

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)
La fattura va intestata a …………………………………………………………
Domicilio fiscale …………………………………………………………………
Partita IVA …………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………
(solo se non in possesso di partita IVA)

CAPARRA E SALDO
Per l’iscrizione all’intero itinerario è previsto il versamento di una caparra di
€ 300,00. Verrà emessa regolare fattura per l’importo versato, mentre la fat-
tura relativa al saldo verrà emessa successivamente, al pagamento dello
stesso. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il cor-
so non venga tenuto verrà restituita la sola somma versata come acconto.

RESTITUZIONE ACCONTO
Prevista in caso di esclusione o rinuncia.
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate dell’acconto invia-
to solo se pervenute entro 10 giorni dalla data di inizio del corso.

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

PAGAMENTO DELL’ACCONTO
ACCONTO di € 300,00 (IVA inclusa) previsto solo per l’itinerario. Il paga-
mento deve essere effettuato tramite (non saranno accettate domande di
iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di Credito ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa

Titolare carta (obbligatorio) ……………………………………………………

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza

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

❑ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Palazzo Trecchi -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (alle-
gare la fotocopia del versamento)

❑ Contanti (SOLO se consegnati alla segreteria SIVAR entro la data di
scadenza di svolgimento del corso, non inserire soldi nella busta)

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA. Le richieste di ri-
nuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 20 giorni
dalla data di inizio di ciascun corso.

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

PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA
Direttamente il primo giorno del corso durante la registrazione tramite ver-
samento con assegno, contanti, carta di credito (escluse carte di credito
elettroniche) o bancomat. A saldo effettuato E.V. Soc. Cons. a r.l. provvede
a preparare e consegnare direttamente all’interessato, al termine del cor-
so, la fattura valida ai fini della deducibilità fiscale.

Data ………………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………

ITINERARIO FORMATIVO OVICAPRINI
Da inviare mezzo posta ordinaria o fax a: Segreteria SIVAR - Centro Studi EV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona (fax 0372 - 40.35.54)

L’itinerario è a numero chiuso: massimo 15 iscritti

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

Firma ...............................................................................................……



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


