ORGANIZZA:
CORSO FORMATIVO PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
IDONEITA’ CONDUCENTI GUARDIANI
Reg. CE 1/2005 d.Lvo n. 151 del 25.07.2007

Il corso è rivolto a conducenti e guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi
domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame. Lo
scopo è fornire le conoscenze tecniche e legislative inerenti il trasporto di animali vivi su
strada, ai fini del rilascio del “CERTIFICATO DI IDONEITA’” ai sensi dell’Art. 17 e dell’Allegato
IV al Regolamento (CE) n° 1/2005.
DURATA: il corso organizzato in 3 giorni di ore 4 cadauna – più 1 ora nell’ultima giornata
destinata all’esame finale di verifica apprendimento.
Le lezioni saranno tenute dai medici veterinario formatori dell’ASL

GIORNI E ORARI: LUNEDI’ 3 DICEMBRE - LUNEDI’ 10 DICEMBRE - MARTEDI 11 DICEMBRE
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – il giorno 11 dicembre per poter consentire lo svolgimento
dell’esame finale l’orario sarà 13.30 – 18.30

FREQUENZA E ATTESTATO: I partecipanti devono completare positivamente la formazione,
svolgendo il 100% delle ore previste e dovranno aver superato l’esame finale, riconosciuto
dall’Autorità competente, per il rilascio del Certificato d’idoneità.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire compilando l’apposito modulo allegato a:

vmhorseservice@gmail.com (si prega di inviare anche copia della carta d’identità e del
codice fiscale)
VM HORSE SERVICE di Viviana Moroni
Via Don Minzoni 14 – 28040 Varallo Pombia (NO) – Viviana tel 340 6025488 tel 392 7360940
Email: vmhorseservice@gmail.com – Partita Iva 02469080036

COSTI E PAGAMENTI: Il costo del corso è fissato in € 150 + € 2,00 (bollo fattura) da
effettuarsi direttamente al Desk Accrediti il primo giorno del corso.

LOCATION: HOTEL MOOM - Via San Francesco D’Assisi 15 - 21057 Olgiate Olona - VA

Per ogni informazione siamo a vs disposizione contattandoci ai seguenti numeri: 392
7360940 – 340 6025488.

Viviana Moroni
VM HORSE SERVICE
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