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SIAV - XV CORSO TRIENNALE DI AGOPUNTURA VETERINARIA
Milano, 21 novembre 2020 - 9 ottobre 2021 

La SIAV - Società Italiana di Agopuntura Veterinaria, ha istituito il 
XV Corso Triennale di Agopuntura Veterinaria.  Il corso è impo-
stato 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 pro-
ficua integrazione. 
Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti da medici veterinari 
con esperienza pluriennale del settore. Il corso prevede un monte 
ore triennale di 462 ore di lezioni teorico-pratiche. Nello specifico: 
84 ore di lezioni teoriche per anno di corso; 24 ore di esercitazioni 
pratiche per anno di corso; 50 ore di attività clinica per anno di corso 
con la supervisione di un esperto di Agopuntura Veterinaria.
Le esercitazioni pratiche vengono svolte sulla specie animale di di-
retto interesse professionale tra piccoli animali (cane, gatto), rumi-
nanti (bovini, ovini, caprini) o cavalli.
La retta complessiva del I Anno di corso è stabilita in 1.800 €, di cui 
900 € da pagare all’atto dell’iscrizione, entro e non oltre l’11 ottobre 
2020; 900 € da versare entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Il corso 
è a numero chiuso con un massimo di 20 partecipanti, la priorità 
sarà data in base alla data di iscrizione.

Il corso si terrà a Milano. Le lezioni teoriche si svolgeranno presso 

l’Ospedale Veterinario S. Francesco, via Isaak Newton n. 2, 20148 
Milano; l’Ospedale è raggiungibile con la Metro 5 (fermata Segesta 
– poi percorrere via P. A. Paravia).
Le esercitazioni pratiche sui piccoli animali si terranno presso l’O-
spedale Veterinario S. Francesco o presso il centro Idrofisiovet di via 
Parini 7 a Milano (fermata Repubblica - linea 3).
Le esercitazioni sui cavalli e sui bovini verranno attivate se si rag-
giungerà un numero minimo di 5 persone per gruppo; se il numero 
degli interessati sarà inferiore, questi potranno seguire le eserci-
tazioni sui piccoli animali ed a loro verranno dedicate almeno due 
intere giornate di specifiche esercitazioni pratiche per l’acquisizione 
delle necessarie competenze.
Per garantire un costante aggiornamento ed approfondimento delle 
materie trattate, la SIAV/ItVAS organizza ogni anno un ciclo di se-
minari, conferenze, giornate studio che vedono la partecipazione di 
esperti di agopuntura veterinaria e di relatori di rinomanza inter-
nazionale. Inoltre scambi culturali sono garantiti con altre società 
culturali che si occupano di MVTC quali la International Veterinary 
Acupuncture Society (IVAS), il Chi Institute, l’European Qi Institu-
te.  Per tutte le informazioni concernenti il programma del corso 
potete contattare la Segreteria al seguente indirizzo mail: 
segreteria@siav-itvas.org o telefonare al 348/8953199.  In allegato 
il calendario del corso.
L’iscrizione si effettua online dal sito SIAV al seguente link: 

https://www.siav-itvas.org/wp/agopuntura-veterinaria/corsi/

8 t natural 1   ottobre 2020

ALCOOL E MISURE FISCALI IN TEMPI DI COVID-19 PER I PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI
Corso on line organizzato da SISTE 

Il corso SISTE, che si tiene esclusivamente in modalità on line on 
deman, affronterà i seguenti argomenti:
- Obbligo di licenza per alcoli etilico e isopropilico;

- Utilizzatore occasionale per il periodo emergenziale;
- Tipologie di denaturazione: denaturanti generali e speciali;
- Denaturanti per alcole in prodotti destinati al consumo umano non 
alimentare;
- Deroghe previste per il periodo emergenziale;
- Casi particolari per i quali non è richiesta la licenza.
Docente: Michele Cireni. Ultra trentennale esperienza in ambito as-
sociativo di assistenza alle imprese relativamente alle normative 
sulle imposte indirette (IVA e Accise) e per consentire la denatu-
razione dell’alcole nella fabbricazione di cosmetici e per ottenere 
l’esclusione dall’obbligo di licenza per i depositi di prodotti pronti 
all’uso fabbricati con alcole denaturato. Consulente Federchimica 
nel settore delle accise e coordinatore del Comitato Fiscale. Membro 

del Gruppo di Lavoro Fisco di Confindustria e componente del Consi-
glio per il Diritto d’Impresa di Assolombarda.
Tra i destinatari del corso vi sono Responsabili qualità, Ricerca & 
Sviluppo, Tecnici, Amministrazione, Professionisti.
Per partecipare al corso è necessario richiedere l’accesso alla piat-
taforma di corsi online di SISTE Counseling (www.corsi.sistecoun-
seling.com) attraverso le credenziali personali che saranno inviate 
al singolo utente registrato. Per ricevere le credenziali è necessario 
inviare copia del bonifico e della scheda di iscrizione, debitamente 
compilata per ciascun partecipante, via mail a corsi@sistecounse-
ling.com.
Non è consentito a più partecipanti di condividere l’accesso fornito 
a un singolo utente registrato ed accedere da diverse postazioni PC.
Si consiglia l’accesso alla piattaforma corsi tramite i browsers Mo-
zilla Firefox o Google Chrome. 

https://www.sisteweb.it/eventi/corsiol.aspx/#e20_10


