FIERACAVALLI VERONA, 26 OTTOBRE 2018

Saper riconoscere e gestirei i diversi tipi di stress del cavallo
Obiettivi:
Saper riconoscere i diversi tipi di stress nel cavallo e’ fondamentale per prevenire o curare patologie
cliniche e comportamentali causate dallo stress, salvaguardando il benessere del cavallo. I cavalli
sono esposti a una moltitudine di stressors, come il trasporto, l’allenamento intensivo, l’isolamento
e le scarse possibilità di movimento libero, che possono causare problemi clinici e comportamentali
creando casi di malessere se non riconosciuti e gestiti propriamente. Gli obiettivi di questo incontro
sono insegnare ad interpretare il comportamento e il linguaggio non verbale dei cavalli, spiegare
come riconoscere gli stati di stress cronico, paura, ansia e dolore e spiegare come gestire il trasporto
per muovere i cavalli senza il rischio di patologie cliniche e comportamentali.

Programma
09.30 Registrazione dei partecipanti
09.50 Saluto del Presidente SIVE
10.00 “Come interagire con il cavallo e interpretare il suo comportamento” Barbara Padalino
10.45 “Stress cronico, paura e ansia nel cavallo” Michela Minero
11.30 Pausa caffè
12.00 “ Come riconoscere e gestire lo stress da trasporto” Barbara Padalino
12.45 “La valutazione degli stati dolorosi” Michela Minero
13.30 Discussione e termine del seminario

Il seminario è gratuito per tutti i soci SIVE in regola con la quota associativa del 2018
Relatori :
Prof. Michela Minero, Med Vet, , PhD, ECVBM-CA, Milano
Dr. Barbara Padalino, Med Vet, PhD, Bari

SEDE
Verona Fiere – Verona
Auditorium Verdi – Fiere di Verona INGRESSO per i VETERINARI da Cangrande,
Viale del Lavoro 8 – Verona

Incluso nella quota:
Attesto di partecipazione
Presentazioni in formato digitale
Ingresso al seminario e FieraCavalli ( solo per i pre iscritti)
PER INFORMAZIONI
Segreteria SIVE – Monica Borghisani
Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 403502 - Fax 0372 403530
E-mail: info@sive.it – www.sive.it

PUBBLICAZIONI (VEDI TESTI ALTRI DEPLIANT)
TELEFONI CELLULARI
E’ severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno della sala congressuale

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
E’ severamente proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori nella sala congressuale
VIETATO FUMARE
E’ severamente vietato fumare in sala congressuale e nell’aerea espositiva

+ scheda iscrizione
Da inviare alla segreteria SIVE entro il 5 Ottobre 2018
Tramite posta tradizionale o e-mail : info@sive.it
Cognome................................................................................................................................
Nome.........................................................................................................................................
Indirizzo...................................................................................................................................
CAP........................ Città....................................................... Paese......................
Tel......................................... Fax ........................................... E-mail.............................................
Codice fiscale …………………………………………..
E’ Attiva anche l’iscrizione on line tramite il sito http://registration.evsrl.it/
Per I veterinari che desiderano iscriversi alla SIVE per il 2019 ma che NON sono soci nel 2018 il costo del
Seminario è di € 80.00 ( iva inclusa) Contestualmente deve essere versata la quota di iscrizione alla SIVE
per il 2019
Quote di partecipazione: ( IVA Inclusa)
Entro il 5 Ottobre 2018

dopo il 5 Ottobre 2018 solo in
sede congressuale

Veterinari Soci SIVE 2018:

Gratuito

Gratuito

Veterinari NON soci SIVE 2018:

€ 200.00

€ 220.00

Studenti Soci SIVE:

Gratuito

Gratuito

Studenti NON Soci SIVE:

€ 40.00

€ 60.00

Neolaureato Socio SIVE

gratuito

Gratuito

Neolaureato (2016 -2018) NON SOCIO SIVE € 60.00
Non socio SIVE 2018

€ 80.00

€ 80.00
€ 100.00

(allega iscrizione per il 2019)

Rinunce: le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute per iscritto entro il 15
ottobre 2018 . In caso contrario non sarà più possibile effettuare alcun rimborso.
PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da
forme di pagamento diverse dalle seguenti):
❐ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare alla presente domanda) N.
…………………… della banca ……………………....................................……… emesso in data ...........................……
intestato a EV Soc Cons arl

❐ Vaglia postale, intestato a Ev soc cons a rl - Palazzo Trecchi, 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❐ Carta di Credito ❍ Carta Si ❍ Mastercard ❍ Visa
(Non si accettano CCR elettroniche)
intestata a …………………………………………………………………………………
Numero della carta
Scadenza (mese e anno)

❐ Contanti (SOLO presso la Segreteria SIVE o in sede congressuale alla quota indicata)

FATTURAZIONE
La fattura va intestata a: ..................................................................................................
Domicilio fiscale ...........................................................................................................
Partita IVA............................................. Codice fiscale................................................
Data ....................................... Firma ..........................................................................

