
INTERNET: FUTURO E 
COMUNICAZIONE. LE TRAPPOLE 

DELLA PUBBLICITA’ SUL WEB

Il Corso avrà luogo in modalità videoconferenza sulla 
Sala meeting zoom FNOVI all’indirizzo 
https://meeting-fnovi.it/ordini/

INFORMAZIONI GENERALI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
334 5429104 info@veterinaricuneo.it
INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA
ZOOM
Antonio Azzurro 3934047599
assistenza.azzurro@gmail.com -
azzurroph@gmail.com
ISCRIZIONE
Max 50 iscritti
L’evento è GRATUITO
Lista prioritaria prevista per gli iscritti all’OMV di
Cuneo.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito
https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/
entro il 3 aprile 2021.
A ciascun iscritto verranno inviate le credenziali per 
accedere alla piattaforma nei giorni immediatamente 
antecedenti al corso.

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Crediti formativi ECM.

Per ottenere i crediti è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle 

lezioni (la presenza verrà verificata 
automaticamente dal sistema ZOOM)

 Compilare il modulo di valutazione dell’evento e il 
test di verifica dell’apprendimento in modalità 
online, secondo le indicazioni che verranno 
fornite.

OBIETTIVI DEL CORSO

Le tecnologie informatiche sono sempre più
pervasive e sono accompagnate dal rischio di
commettere illeciti deontologici o di esserne
vittima. L’evento si propone di trasmettere
competenze in modo da rendere il professionista
Medico Veterinario consapevole delle prerogative,
dei limiti e delle potenzialità offerte dalla rete per
trasformarlo in un importante strumento di lavoro.

Presentano l’evento
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Giovedì, 8 APRILE 2021

3 Crediti ECM

PROGRAMMA

ore 14:00 – 15:00 Dott.ssa Eriberta Ros
Pubblicità e messaggi pubblicitari in sanità.
Presente e futuro: spunti di riflessione

ore 15:00 – 17:00 Avv. Daria Scarciglia
Guida all’uso responsabile di Internet e dei Social
Network

RELATORI

DOTT.SSA ERIBERTA ROS
Laurea in Medicina Veterinaria nel 1997 presso
l’Università di Parma. Segue corsi di comunicazione,
marketing e gestione, teorico-pratici con formazione sul
campo. Ha collaborato con diverse strutture in Italia,
come generalista, chirurgo ed emergenzista. Nel 2003 è
socia fondatrice e Direttore Sanitario dell’Ambulatorio
Veterinario Ros-Conforto e, nel 2010 della Clinica
Veterinaria Serenissima di Sacile (PN), di cui è Direttore
Sanitario, si occupa di chirurgia, odontostomatologia e
management. Presidente dell’OMV di Pordenone dal
2009 al 2020, Consigliere del CC Fnovi 2015-2020.
AVV. DARIA SCARCIGLIA
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso
l’Alma Mater Studiorum di Bologna, dal 2000 è
Consulente legale con competenza specifica nelle
materie della legislazione veterinaria e del diritto
sanitario. Scrive articoli per “La Professione
Veterinaria”. Tiene corsi, seminari e partecipa a
convegni nelle materie di sua competenza.

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
DOTT. EMILIO BOSIO


