
 

L’evento è rivolto a tutti i Medici 
Veterinari ed agli studenti delle 
Scuole di Veterinaria 
 
 

La partecipazione è GRATUITA 
 
 
E' necessaria comunque una 
preiscrizione via mail al seguente 
indirizzo:  
formazione@ordinevet.it 
 
entro il 1 marzo  2017  
telefono 0498724952 orario ufficio 
 
Numero massimo partecipanti (250) 
       
       Segreteria  
D.ssa Maria Grazia Calore 
Sig. Francesca Pasquetto 

 
 
 

 
 

 
Obiettivo: svolgere attività formative di “peer edu-
cation” nei 13 Corsi di Laurea in Medicina Veterina-
ria Italiani sui temi dell’etica e della prevenzione del-
la corruzione. 
Premessa: la corruzione è un fenomeno presente in 
tutti gli ambiti della società, a livello internazionale e 
in Italia. Si manifesta anche nel sistema sanitario e 
nel settore veterinario. Corruzione che va intesa in 
senso allargato come “abuso del proprio potere per 
ottenere vantaggi privati”, sia in ambito pubblico che 
privato. 
Uno degli strumenti che si ritiene più importanti per 
limitare il fenomeno è il cambiamento culturale degli 
operatori. Per fare questo una delle prime attività è 
quella della formazione e del confronto su questi 
temi. 
 
Risultati attesi 

Far crescere la consapevolezza del fenomeno negli 
studenti di medicina veterinaria e nei medici veteri-
nari 

Creare nuclei di studenti e di medici veterinari che 
abbiano competenze su questi temi e in grado di 
svolgere attività formative 

Raccogliere e condividere materiali sulle aree a ri-
schio e sulle misure di prevenzione 

Coinvolgere gli Ordini territoriali in queste attività 
di prevenzione 

Favorire la creazione di reti territoriali sui fenome-
ni della corruzione e delle mafie nel mondo della ve-
terinaria e della sanità pubblica 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

Martedì 07 Marzo 2017 
 

CONVEGNO 
 

Federazione Regionale Medici Veterinari del 
Veneto (FROV) 

in collaborazione con il 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e 
Salute (MAPS) ed il Dipartimento di Biomedicina 

Comparata ed Alimentazione (BCA) 
dell’Università degli Studi di Padova, 

e con la collaborazione di “Libera: Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie (Libera 

Padova)” 
 

Percorsi di integrità 
nella professione 

veterinaria e nelle scuole 
veterinarie italiane 

 
Sede: 

Legnaro – Aula Magna Pentagono c/o 
Agripolis – Viale dell’Università, 16 

       

 

 
 
 
 



 
 
Ore 19.00 – 20.00 
Aperitivo “Legale” 
 
Ore 20.00 – 22.00 
Convegno 
 
Introduzione lavori 
Prof. Matteo Gianesella 
 
Saluti delle autorità 
 
Presentazione progetto peer education 
Studenti Luca Pascale Federica 
Bortolazzi 
 
L’etica e i valori nella nostra società: 
illustrazione del questionario  
Dott. Denis Marchesan 
 
Il ruolo dei medici veterinari alla luce 
dei valori guida e delle specificità del 
territorio Veneto 
Avv. Marco Lombardo   
 
Profili di criticità nell’esercizio della 
professione veterinaria nell’esperienza 
della Procura della Repubblica di Pa-
dova 
Dott. Benedetto Roberti  
 
Sintesi finale  
Presidenti degli Ordini dei Medici Vete-
rinari del Veneto 
Dirigenti Veterinari ASL 6 del Sistema 
Sanitario Nazionale 
 

 
 

Scheda di iscrizione 
 
  

Il sottoscritto 
 
Cognome _______________________________ 
 
Nome__________________________________ 
 
Cod. fiscale______________________________ 
 
Via ____________________________________ 
 
Città _________________Prov______________ 
 
E-mail __________________________________ 
 
Cell__________________ 
 
Iscritto all’Ordine dei Veterinari di ___________ 
 
Al n ________ 
 
 
Chiede di essere iscritto al convegno: “Percorsi di integrità 
nella professione veterinaria e nelle scuole veterinarie 
italiane”  
 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675, informiamo i partecipanti in merito al tratta-

mento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione, circa la necessità 

di destinare a terzi tali dati. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali com-

promette tale adempimen-to. Il firmatario autorizza l’Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 11 L. 675/96, al trattamento dei dati.  

Firma __________________________________ 
 

 
 

Indicazioni stradali 
 
 

 
 Indirizzo:  

Viale dell'Università, 16, 35020 Legnaro PD   

 
Segreteria organizzativa 

Prof. Matteo Gianesella  

Dott. Luca Pascale 

Studentessa Federica Bortolazzi 

Studentessa Federica Fogli 

Dott. Denis Marchesan 

Dott. Giuseppe Favaro 

Dott.ssa Alessandra Piccirillo 

Avv. Marco Lombardo 

Dott. Lamberto Barzon 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.dafnae.unipd.it/en/department/getting-here&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjSuruo-P_RAhWIAxoKHSedDOIQwW4IJDAH&usg=AFQjCNE43B4DyF7boypa4b6Ld61B3BMNRA

