
  

OVIC Osservatorio Veterinario 

Italiano Cardiopatie  

Corso Propedeutico all’esame di Veterinario 

Esaminatore OVIC 

Agriturismo “Le Canfore”, Via di Fioranello 101   

Roma, 20-21 Giugno 2015 

RELATORI E ISTRUTTORI: 

Dott. Paolo Ferrari DVM, PhD 

Dott.ssa Patrizia Knafelz DVM, PhD 

Prof. Francesco Porciello DVM 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Sabato 20 Giugno 2015 

9.00 Registrazione partecipanti  

9.30 Linee guida per la diagnosi della Cardiomiopatia Dilatativa (F. Porciello/P. Ferrari) 

10.30 Linee guida per la diagnosi del Dotto Arterioso Pervio (P. Knafelz) 

11.30 Coffee break 

12.00 Linee guida per la diagnosi della Stenosi Polmonare (F. Porciello) 

13.00 Lunch 

14.30 Esercitazioni pratiche in gruppi – prima parte 

16.00 Intervallo 

16.30 Esercitazioni pratiche in gruppi – seconda parte 

18.00 Fine lavori prima giornata 

 

Domenica 21 Giugno 2015 

9.30 Linee guida per la diagnosi delle principali patologie valvolari atrioventricolari  

(P. Ferrari) 

11.00 Coffee Break 

11.30 Linee guida per la diagnosi della Stenosi Aortica (P. Knafelz) 

12.30 Linee guida per la diagnosi della cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro 

(F. Porciello) 

13.00 Lunch  

14.30 Esercitazioni pratiche in gruppi – prima parte 

16.00 Intervallo 

16.30 Esercitazioni pratiche in gruppi – seconda parte 

18.00 Consegna degli attestati e chiusura del Corso  
 

Per informazioni     MV Congressi SpA - Via Marchesi 26/d - 43126 Parma tel 0521 290191  
fax 0521 291314  cardiec@mvcongressi.it www.cardiec.com  

http://www.cardiec.com/


 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sede:  Agriturismo LECANFORE - 00134 - ROMA,  Via di Fioranello, 101  
         - Tel. 06 71350578 Fax 06 71350562    www.lecanfore.it  email agriturismo@lecanfore.it 
 

Prenotazione alberghiera: gli interessati potranno prenotare direttamente presso l’agriturismo 
LECANFORE, che dispone di 11 mini-suite e 8 stanze. 
 

La quota di partecipazione comprende: coffee break della mattina, pranzo delle due giornate, 
partecipazione alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche, attestato di partecipazione. 
 
 

Categorie  Quote Corso 
Soci CARDIEC in regola 2015 € 350,00 + IVA = €  427,00 

Altre categorie   € 500,00 + IVA = €  610,00 
 
Corso a numero chiuso: massimo 20 iscritti per garantire un adeguato rapporto docenti-discenti nelle 
prove pratiche. Si consiglia di effettuare l’iscrizione con notevole anticipo. 
 

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Se non sarà 
raggiunto il numero minimo necessario, CARDIEC si avvarrà della facoltà di annullare il corso o di 
spostarlo in altra data da destinarsi. 
La quota di partecipazione verrà resa per intero solo in caso di annullamento, non in caso di 
posticipo della data. 
 

Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione, unitamente alla copia del 
versamento, alla segreteria organizzativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per associarsi a CARDIEC:  scaricare il modulo da www.cardiec.com sezione iscrizione. 
(quota annuale € 60,00, neolaureati (2012-2013) € 40,00, neolaureato 2014 - gratuito). 
 

ATTENZIONE:  il versamento della quota associativa CARDIEC e il versamento della quota 
d’iscrizione al Corso vanno effettuati con bonifici separati in quanto differenti conti correnti. 
 

Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Corso sono effettuati a titolo di 

caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il  30 

maggio 2015 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra 

verrà trattenuta per intero.   

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

    
MV Congressi SpA - Via Marchesi 26/d - 43126 Parma tel 0521 290191 fax 0521 291314   
 cardiec@mvcongressi.it www.cardiec.com 

  

http://www.lecanfore.it/
http://www.cardiec.com/
http://www.cardiec.com/


    OVIC  
Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie  
 

Corso Propedeutico all’esame di Veterinario Esaminatore OVIC 

Roma, 20-21 Giugno 2015  Agriturismo “Le Canfore”, Via di Fioranello 101 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a MV Congressi Spa Via Marchesi 26/d – 43126 Parma - fax 0521 291314 oppure via mail a 

cardiec@mvcongressi.it unitamente alla copia del versamento 

 
Cognome / Nome ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Domiciliato in Via __________________________________________________________________________________________________________n°______________  

CAP _____________________ Città ___________________________________________________________________________________ Prov _____________________ 

Tel. _______________________________________ Cell. ____________________________________________ Fax ____________________________________________  

Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________________________________________________________  

Partita Iva (personale)  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________ Prov. ________________ il ________________________________________ 

email (stampatello) _______________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _________________________Tessera n° __________ 

 

Desidero iscrivermi in qualità di Quote Iva inclusa 
G Socio CARDIEC in regola 2015 €   427,00 

G  Altre categorie €   610,00 
 
Invio € ___________________________(allegando copia del pagamento) tramite:  

Assegno bancario intestato a MV spa e spedito a: M.V. spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma  
Vaglia postale intestato: MV spa Via Marchesi 26D – 43126 Parma  
Bonifico bancario intestato a MV spa Carisbo Ag. Parco Ducale Parma IBAN IT40V06385 12701 07401840369H  
                                                                                                                                                                     SWIFT/BIC IBSPIT2B  

                               Specificare nella causale del vaglia/bonifico: cognome/nome partecipante e cod. 1645 
(non effettuare bonifici cumulativi con la quota associativa CARDIEC) 
 

INTESTAZIONE FATTURA (da compilare solo se diversi dall’intestatario) 
 

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________  

Indirizzo__________________________________________________________________________________________________  

CAP_________ Città __________________________________________________________________________ Prov _________  

P.IVA __________________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________  

e-mail (fattura in formato.pdf) ________________________________________________________________________ 

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento 

dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I 

Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione 

risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, 

ed alla Società CARDIEC . Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo 

richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è M.V. SpA. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.  

Consenso alla trattamento dei dati personali Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.  

acconsento non acconsento acconsento non acconsento 

 

Data ________________________________ Firma ________________________________________________ 


