
       
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 

 

RELATORI  
DR. GIUSEPPE LACAVA  
DVM, ECVDI 
Reparto diagnostica per immagini istituto 
veterinario di Novara, IVR 

DR.SSA MARIA ELENA ANDREIS  
DVM, RESIDENT ECVDI, 
reparto diagnostica per immagini, Istituto 
veterinario di Novara 

  
PROGRAMMA DEL CORSO 

Sabato 16 maggio Domenica 17 maggio 
9.00-9.45: registrazione, presentazione 
del corso e colazione 

9.30-9.45: colazione 

9.45-11.00: basi teoriche della 
radiologia toracica 

9.45-11.00: basi teoriche della 
radiologia toracica 

11.00-11.30: pausa caffè 11.00-11.30: pausa caffè 

11.30-13.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

11.30-13.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

13.00-14.00: pausa pranzo 13.00-14.00: pausa pranzo 

14.00-16.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

14.00-16.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

16.00-16.30: pausa caffè 16.00-16.30: pausa caffè 

16.30-18.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

16.30-18.00: interpretazione 
radiografica interattiva a gruppi di rx 
su PC 

 18.00 Termine del corso 

  

Per informazioni    MV Congressi SpA  Via Marchesi 26 d 43126 Parma 
                                                          Tel. 0521 290191 int. 16   aivpa@mvcongressi.it  WWW.AIVPA.IT  

WORKSHOP PRATICO DI  
RADIOLOGIA TORACICA 
Trofarello TO, 16-17 maggio 2020 

 

mailto:aivpa@mvcongressi.it
http://www.aivpa.it/


 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

  

Sede: Spaziocultura in Via Torino 177, Trofarello (TO) 

Quote: da inviare alla segreteria tramite apposita scheda e copia del bonifico. 

Socio AIVPA (in regola 2020) =   € 350,00 + iva = € 427,00 

Non Socio AIVPA  =   € 480,00 +  IVA = €  585,60  

La quota comprende: partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche del corso, 
coffee break, pranzo delle due giornate, attestato di partecipazione. 
MAGGIORAZIONE:  le quote dopo il 14 aprile 2020 subiranno un aumento di € 
200,00 + IVA   
Corso riservato a MAX 24 partecipanti. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo n°  15 iscritti. 
Qualora il corso fosse annullato per il mancato raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, la quota verrà rimborsata per intero. 
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette pervenute per iscritto almeno 15 giorni 
prima della data  
del congresso daranno diritto alla restituzione del 70% della quota versata, dopo 
tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso 
 

COME DIVENTARE SOCIO      www.aivpa.it 

- Quota Socio Ordinario :  € 110,00 
- Quota Socio Neolaureato:  € 60,00    (ultimi due anni dalla laurea) 

Sul sito AIVPA è possibile effettuare l’iscrizione on line tramite carta di credito e 
inviare la scheda d’iscrizione ad AIVPA. 
Oppure tramite bonifico bancario inviando la scheda d’iscrizione e copia del 
versamento a segreteria@aivpa.it 
 

 

 

Per informazioni    MV Congressi SpA  Via Marchesi 26 d 43126 Parma 
                                                  Tel. 0521 290191 int. 16   aivpa@mvcongressi.it      www.aivpa.it  
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