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Saper selezionare e consigliare il taglio di carne più adatto o la specie
animale con il profilo nutrizionale adeguato, è una delle competenze
dell'esperto in Nutrizione.
La conoscenza dei valori nutritivi e dei tagli però non ha solo una valenza
nutrizionale, ma anche etica in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Consigliare tipi e tagli solamente perché sono quelli più comuni spesso
non ha alcun beneficio per l'animale, non fa risparmiare la famiglia e si
traduce in un impatto ambientale maggiore.

Da questa esigenza nasce il corso, rivolto a Medici Veterinari e Biologi che
vogliano approfondire il tema dell’impatto sugli ecosistemi
dell’alimentazione di cani, gatti e altri carnivori ospitati in ambito
domestico.

La prima parte del corso fornirà le basi necessarie non solo a riconoscere i
principali tagli di carne bovina, suina ed ovina (con cenni sulla carne di
bufalo, di cavallo, asino e capra), ma anche a saperne valutare la
composizione, in particolare in tema di grassi e proteine.
Trattazione specifica sarà rivolta anche alla carne delle principali specie
avicole e altre specie di animali terresti, per poi passare a pesce e prodotti
marini.

L'ultimo modulo infine si concentra su aspetti legati alla sostenibilità
ambientale, focalizzandosi su stagionalità e tecniche di allevamento per
aiutare i professionisti a formulare diete in modo più etico.

Modulo 1 - disponibile dal  8.12 - carni bovine e suine

Modulo 2 - disponibile dal  15.12 - carni avicole e altre carni 

Modulo 3 - disponibile dal  22.12 - pesce e prodotti ittici

Moudlo 4 - disponibile dal  12.01 - sostenibilità ambientale

Corso FAD in modalità asincrona
Valorizzato nel sistema SPC con 7 crediti



Dott.ssa Cinzia Ciarmatori 
GPCert (ExAP), Medico 
Veterinario esperto in 

Omeopatia, accreditamento 
FNOVI per la Medicina e Chirurgia 

di Piccoli Mammiferi, Rettili e 
Anfibi, si occupa anche di 

medicina Integrata (Omeopatia, 
Omotossicologia, Fiori di Bach, 

medicina energetica) ed è parte 
del Gruppo Nutravet Italia. 

Controlla il suo CV completo su 
www.webinar4vets.com/relatori/ci 

nzia-ciarmatori/

Dr.Valerio Guiggi,  DVM, 
specialista in Ispezione degli 
alimenti, Master di II livello in 

Fitoterapia, si occupa in 
prevalenza di Nutrizione clinica 
del cane e del gatto e HACCP 

per diverse aziende alimentari.  
Controlla il suo CV completo su 
www.webinar4vets.com/relatori/ 

valerio-guiggi/
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