DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA E ALIMENTAZIONE – BCA

ANIMAL WELFARE ETHICS

ANNO 2018 – QUARTA EDIZIONE

DESTINATARI
Veterinary Medicine, Life Science, Animal Science e Human Science Degree

PERIODO DI SVOLGIMENTO
ottobre 2018 - gennaio 2019

OBIETTIVI FORMATIVI

DURATA DEL CORSO 64 ore

Il corso è disegnato per assistere biologi, natural science, medici veterinari e le altre
figure professionali interessate all'approfondimento e all'implementazione delle best
practice per il benessere animale. Il programma è strutturato per facilitare
l'acquisizione di una visione interdisciplinare del benessere animale includendo
approfondimenti in merito alla Conservazione della fauna selvatica e alla tecniche di
Ethical Review Process (ERP).
Il percorso formativo darà ampio spazio alle attività pratiche, per mettere in opera le
tecniche e gli strumenti appresi. L’obiettivo finale è quello di acquisire competenze e
una visione integrata nella progettazione dei protocolli di valutazione e gestione del
benessere animale. Le competenze professionali che verranno acquisite:

ORARIO venerdì e sabato 9:30 - 18:30
CALENDARIO
5 ottobre 2018 sede Parco Natura Viva
26-27 ottobre 2018 sede Parco Natura Viva
14-15 dicembre 2018 sede Parco Natura Viva
18-19 Gennaio 2019 sede Polo di Agripolis (PD)
Le date potranno subire variazioni.

PRESSO
Dipartimento BCA - Polo di Agripolis
Parco Natura Viva - South Africa –
Parco Nazionale dell’Arcipelago
toscano

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Barbara de Mori

DOCENTI
Keynote Speakers
Sabrina Brando – WAZA
Gregory Vogt – South Africa

Sara Rota Nodari – IZSLER Brescia
Barbara de Mori
Simona Normando
Daniela Florio
Cesare Avesani
Claudia Gili
Caterina Spiezio
Camillo Sandri
Linda Ferrante
Francesco Andreucci
Marzio Miodini

QUOTA DI ISCRIZIONE
500 euro + copertura Assicurativa per il
periodo del Corso + Stage in South Africa
(facoltativo)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si richiede una preiscrizione da
inviare tramite e-mail all'indirizzo
stefano.bianchini@unipd.it
indicando nell'oggetto "Preiscrizione
Corso apprendimento permanente:
Animal Welfare Ethics".
SCADENZA PREISCRIZIONI
21 settembre 2018 fino ad
esaurimento posti.

SCADENZA ISCRIZIONI
1 ottobre 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 049.8272517
stefano.bianchini@unipd.it



competenze di Animal Welfare Assessment e costruzione di protocolli di
valutazione gestionale



competenze di Wild Animal Welfare e Conservation ethics e costruzione di
protocolli gestionali nell’ambito degli animali selvatici in ambiente controllato



competenze di Decision Making e Problem Solving nell’ambito dell’Ethical
Review Process (ERP) e dell’Animal Welfare Ethics

PROGRAMMA
MODULO 1.
Animal Welfare and Conservation: Principles and Methodologies (16 ore).
Il modulo approfondisce principi di Conservazione e Benessere e introduce ai principali
metodi di valutazione del benessere animale
MODULO 2.
Animal Welfare Ethics and Welfare Assessment: Tools and Methodologies (16 ORE).
Il modulo permette di acquisire competenze nell'ambito dei processi di Assessment e
gestione del benessere animale e nell’ambito dell’Ethical Review Process (ERP), con
competenze di ethical reasoning e problem solving.
MODULO 3.
Animal Welfare, Ethics and Wildlife Management: Protocols Design (16 ORE).
Il modulo permette di mettere a punto protocolli gestionali per la valutazione del benessere
e approfondisce competenze di Animal Welfare Management e Conservation Ethics
nell'ambito degli animali selvatici in ambiente controllato.
MODULO 4.
Animal Welfare, Ethics and Wildlife Management: Protocols Discussion (16 ORE).
Il modulo approfondisce la discussione dei protocolli gestionali elaborati dai partecipanti
al corso secondo il metodo basato sul problem based learning (PBL) e fornisce ulteriori
elementi per il Welfare Assessment e l’ERP.
Stage al Parco Nazionale dell’arcipelago toscano e in South Africa
Il Corso propone a scelta, non obbligatori, e sulla
base del numero di partecipanti: uno stage di due
giorni presso il Parco Nazionale dell’arcipelago
toscano e uno stage intensivo di 10 giorni in South
Africa nel mese di Novembre. Gli stage forniranno
ai corsisti pratical experiences sui temi del corso.
I costi sono a carico dei singoli e varieranno in
funzione del numero di partecipanti.

in collaborazione con
Fondazione Arca-Parco Natura Viva, Conservation
Guardians (South Africa) e FederParchi

