
ESTRATTO IMI

Numero: 2185

Modulo: PQ Notification - Veterinary surgeons

Versione: 1

Notifica

Professione: veterinario

Sintesi della notifica

Paese notificante Belgio

Titolo di formazione (nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del titolo in
inglese

Ente che rilascia il titolo di
formazione

(nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del nome
dell'ente in inglese
Data di riferimento 10/11/2014

Certificato che accompagna il titolo
di formazione

Tipo di notifica A. Nuovo titolo professionale / titolo di formazione / certificato / programma di studi

Tipo esatto di notifica A2. Nuovo titolo professionale (eventualmente con il titolo di formazione, il programma di studi e il
certificato)

Riferimenti normativi
Le disposizioni nazionali notificate
sono state pubblicate in Internet? Sì

Link per l'accesso online http://ec.europa.eu/imi-net
Informazioni aggiuntive sulle
disposizioni nazionali (inclusi

eventuali ulteriori link)

Requisiti formativi

Anno accademico 2001/2002
Durata complessiva della formazione

in anni 5.0

Numero totale di crediti ECTS

Durata complessiva della formazione (en) 5

Durata dell'insegnamento teorico (en) 2

Durata dell'insegnamento pratico (en) 3
È consentita la formazione a tempo

parziale? No

Informazioni sul programma di studi
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Indicazione delle disposizioni
nazionali che disciplinano il

programma di studi e le materie
contemplate

Fornire ulteriori informazioni sulle materie di cui alla direttiva 2005/36/CE, allegato V, punto 5.4.1.
La formazione comprende tutte le

singole materie elencate
nell'allegato per le materie di base?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per le materie
specifiche/scienze fondamentali?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per le materie
specifiche/scienze cliniche?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per le materie
specifiche/produzione animale?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per le materie
specifiche/igiene alimentare?

No

Se una o più materie vengono
insegnate nel contesto di un'altra

disciplina o in connessione con essa,
fornire una spiegazione.

(en) text

Conoscenze e abilità
Spiegare come viene garantita l'acquisizione delle conoscenze e abilità di cui all'articolo 38, paragrafo
3, della direttiva 2005/36/CE.

Adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fondano le attività di

veterinario e della pertinente
legislazione dell'Unione.

(en) text

Adeguate conoscenze della
struttura, delle funzioni, del

comportamento e delle esigenze
fisiologiche degli animali, nonché

delle abilità e competenze richieste
per il loro allevamento, la loro

alimentazione, il loro benessere, la
loro riproduzione e la loro igiene in

generale.

(en) text

Abilità e competenze cliniche,
epidemiologiche e analitiche

necessarie ai fini della prevenzione,
della diagnosi e delle terapie delle

malattie degli animali.

(en) text

Adeguate conoscenze, abilità e
competenze di medicina preventiva,

tra cui competenze in materia di
indagini e certificazione.

(en) text

Adeguate conoscenze dell'igiene e
della tecnologia per ottenere,

fabbricare e immettere in
commercio i prodotti alimentari

animali o di origine animale destinati
al consumo umano.

(en) text

Conoscenze, abilità e competenze
necessarie all’utilizzo responsabile e

ragionato dei prodotti medicinali
veterinari, al fine di trattare e

assicurare la sicurezza della catena
alimentare e la protezione dell’

ambiente.

(en) text

Informazioni sulla gestione

Modulo PQ Notification - Veterinary surgeons

Tipo di gestione Notification Driven

Numero 2185

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 11/11/2014 11:37
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Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Nome ufficioso dell'autorità TEST AUTHORITY - BE

Paese Belgio

Indirizzo Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefono +32 00 00 00 00

Fax

Indirizzo e-mail mail@BEtest1.eu
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