RICETTA ELETTRONICA E TRACCIABILITA’
13 aprile 2018 - Roma
Il giorno 13 aprile 2018, la Ascofarve organizza una giornata di formazione tecnica sulla Ricetta
Elettronica Veterinaria e sul sistema di Tracciabilità, obbligatori dal 1 settembre 2018.
Durante la mattinata si terrà un incontro sulle modalità operative dell’uso della ricetta elettronica
veterinaria sul portale Vetinfo, a cura del Ministero della Salute e dell’IZSAM.
Nel pomeriggio, in concomitanza con l’Assemblea Annuale Associativa 2018, durante la quale si
terranno le votazioni per l’elezione dei nuovi organi sociali per il triennio 2018-2020, in una sala
adiacente si svolgerà un corso tecnico-informativo, riservato alle software house e ai collaboratori
tecnici delle ditte associate, secondo le modalità indicate in apposita comunicazione, durante il
quale saranno condivise le logiche operative/tecniche dei diversi sistemi.
Alle ore 13:00 la Ascofarve è lieta di offrire ai partecipanti un light lunch.
Programma:
10.00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

10.30
13.00

Ricetta Elettronica Veterinaria: modalità d’uso
Sala Venere
Light Lunch

14.00

Assemblea Annuale Ascofarve e Elezioni Organi
Sala Venere
Tracciabilità e Ricetta Elettronica: corso tecnico
Sala Vesuvio

18.00

Chiusura dei lavori

Luogo
Data

Città

Location

Indirizzo

Venerdì 13 aprile 2018

Roma

LCD Rome Hotels srl

Via Giorgio Zoega, 59-00164
Roma

Iscrizione
In allegato modulo di iscrizione ai corsi.
La partecipazione al corso del mattino sulla Ricetta Elettronica è soggetta all’iscrizione
all’Associazione. La partecipazione al corso del pomeriggio sulla tracciabilità prevede un costo di
Euro 350,00 (non soci), Euro 50,00 (soci)
Per tutte le informazioni potete rivolgervi alla Segreteria Ascofarve, al tel. 06-32609294 o scrivendo a
info@ascofarve.com
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