ISTRUZIONE & PROFESSIONE

SIAV - XIV CORSO TRIENNALE DI AGOPUNTURA VETERINARIA
Milano, a partire dal 23 novembre 2019

I

l corso, istituito dalla Società Italiana di Agopuntura Veterinaria, è
impostato secondo le dottrine classiche della medicina veterinaria
tradizionale cinese (MVTC), con i necessari riferimenti all’evoluzione di questa disciplina in Occidente. Il fine è quello di formare medici
veterinari agopuntori che siano in grado di affiancare le possibilità
diagnostiche e terapeutiche della MVTC alla loro pratica quotidiana
‘occidentale’, creandone una proficua integrazione.
Gli insegnamenti teorici e pratici saranno impartiti da medici veterinari con esperienza pluriennale del settore. Il corso prevede un
monte ore triennale di 510 ore di lezioni teorico-pratiche.
Nello specifico: 90 ore di lezioni teoriche per anno di corso, 50 ore
di esercitazioni pratiche per anno di corso, 30 ore di attività clinica
per anno di corso con la supervisione di un esperto di Agopuntura
Veterinaria. Le esercitazioni pratiche verranno svolte sulla specie
animale di diretto interesse professionale tra piccoli animali (cane,

gatto), ruminanti (bovini, ovini, caprini) o cavalli.
La retta complessiva del I Anno di corso è stabilita in 1.800 Euro, di
cui 900 da pagare all’atto dell’iscrizione, entro e non oltre il 12 ottobre 2019 (gli altri 900 Euro da versare entro e non oltre il 28 febbraio
2020); il corso si terrà a Milano e avrà inizio il 23 Novembre 2019.
Per garantire un costante aggiornamento ed approfondimento delle
materie trattate, la SIAV/ItVAS ogni anno organizza inoltre un ciclo
di seminari, conferenze, giornate studio che vedono la partecipazione di esperti di agopuntura veterinaria e di relatori di rinomanza
internazionale. Infine sono anche garantiti scambi culturali con altre
società che si occupano di MVTC quali la International Veterinary
Acupuncture Society (IVAS), il Chi Institute, l’European Qi Institute.
Website:
https://www.siav-itvas.org/wp/agopuntura-veterinaria/corsi/
Info: segreteria@siav-itvas.org

MYCELIA – CORSI DI FORMAZIONE SU PRODUZIONE DI SPAWN E SUBSTRATO DI FUNGHI
Deinze (Belgio), 30 settembre - 10 ottobre 2019

M

ycelia, azienda situata in Belgio e fondata nel 1985 dalla
micologa Magda Verfaillie, che in una prima fase aveva avviato un laboratorio di piccole dimensioni come centro per la
ricerca di spawn a livello universitario, è oggi un laboratorio professionale per la coltura di uova e micelio che produce ed esporta in
tutto il mondo più di 22 tonnellate alla settimana di spawn. All’interno di questa realtà, in continua espansione, è stata istituita anche
una Scuola per la formazione di professionisti del settore volta a
fornire supporto e aggiornamento specialmente per ciò che concerne l’aspetto tecnologico di produzione.
Anche quest’anno dunque prenderanno il via in autunno due dei corsi solitamente offerti dal centro di formazione Mycelia:
Formazione di gruppo su substrato e produzione di funghi - dal 30

Settembre al 4 Ottobre 2019, 1180 euro a partecipante (la quota di
partecipazione comprende anche una gita di un giorno a due coltivatori olandesi di funghi lignicoli);
Formazione di gruppo sulla produzione di spawn - dal 7 al 10 Ottobre 2019, 1480 euro a partecipante.
Entrambi i corsi si svolgeranno presso i locali scolastici dell’azienda
a Deinze, in Belgio. Gli studenti hanno diritto ad una riduzione del
20%, così come chi deciderà di iscriversi ad entrambi i corsi. Non
sono previsti requisiti minimi di conoscenza / esperienza, saranno
dunque accolti sia produttori già affermati che aspiranti tali.
Website: www.mycelia.be
Info: info@mycelia.be

CORSO DI PERFEZIONAMENTO - FITOTERAPIA DEGLI OLI ESSENZIALI
Roma, 29 novembre 2019 - 4 luglio 2020

I

l corso, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, con le sue caratteristiche innovative, avrà come obiettivo principale quello di impartire tutte le nozioni relative agli
oli essenziali idonee per delinearne un uso sicuro e cosciente. Il
programma prevede lezioni sugli oli essenziali atte a impartire le
nozioni generali legislative, di botanica e di chimica, per poi proseguire con la formazione dei discenti per quanto concerne l’efficacia clinica degli oli essenziali nel contesto della medicina umana,
paragonando l’approccio della scuola italiana a quella francese.
Inoltre, interventi sull’applicazione degli oli essenziali per la conservazione degli alimenti e per la cura di animali da reddito in medicina veterinaria permetteranno di mostrare applicazioni degli oli
essenziali finalizzate a migliorare la qualità degli alimenti nonché
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ridurre l’uso degli antibiotici nel contesto dell’alimentazione umana, restando in linea con quanto richiesto dalla Comunità Europea
nella lotta contro le antibiotico resistenze. Infine, saranno impartiti
i fondamenti delle formulazioni a base di oli essenziali in ambito
farmaceutico e cosmetologico.
Il corso sarà articolato in 7 moduli da 10 ore per un totale di 61
ore di lezione frontale più 9 ore di laboratorio suddivise in 6 ore di
laboratorio dedicato al riconoscimento delle piante officinali e loro
distillazione per ottenere i prodotti finiti e 3 ore di laboratorio di
formulazioni galeniche.
Website:
https://roma.unicatt.it/2019-2020-fitoterapia-degli-oli-essenziali

