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Ricordiamo ai colleghi l'interessante appuntamento organizzato da ENPAV per il prossimo 20 Febbraio ad 
Agripolis. Le iscrizioni all'evento sono prorogate di qualche giorno. 

Riportiamo la comunicazione del Dott. Mancuso 

Colleghi!, 
qualora interessati, vi prego di mettere in agenda l'appuntamento col convegno "Fondi europei: anche per i 
veterinari?", organizzato da ENPAV, il 20 febbraio p.v. dalle ore 18.00 presso la facoltà di Medicina 
Veterinaria, a Legnaro (PD), in viale dell’Università 16. 
Il programma sarà diviso in due parti: una prima parte introduttiva, a cura della dr.ssa Silvia Ciotti, sulla 
definizione e suddivisione dei fondi europei e su loro funzionamento; una seconda, più specifica, sulle 
possibilità offerte a noi medici Veterinari dai fondi europei, curata dal dott. Paolo Dalla Villa e dal dott. 
Roberto Colombero. 
I tre relatori sono professionisti nelle tematiche del convegno: 
 
Dott. PAOLO DALLA VILLA 
Esperto nazionale distaccato presso la Direzione della DG SANCO Unità G3 benessere degli animali e 
funzionario legislativo nel settore del benessere degli animali, si occupa principalmente di questioni relative 
all'attuazione della strategia sul benessere degli animali 2012-2015 dell'UE, con particolare riferimento alla 
zona internazionale (accordi di cooperazione con i paesi terzi, l'Organizzazione internazionale quali OIE e 
FAO). 
 
Dr.ssa SILVIA CIOTTI 
Membro della Research Executive Agency (REA) dell'Unione Europea. Come criminologa ed esperta di 
sicurezza, dal 2007 viene regolarmente convocata come esperto valutatore indipendente per le valutazioni 
delle proposte progettuali presentate per i bandi del Settimo Programma Quadro - Sicurezza (Seventh 
Framework Programme - Security calls) dell'Unione Europea. 
 
Dott. ROBERTO COLOMBERO 
DVM, Laureato a Torino nel 2002. Da allora collabora con Agrilab srl di Centallo (Cuneo), laboratorio analisi 
e consulenza nel settore primario e trasformazione. Negli ultimi anni all’interno di Agrilab si è costruito un 
settore di consulenza in agricoltura soprattutto nelle aziende da latte e che , tra le altre cose, è diventato 
anche Soggetto Erogatore di consulenza in azienda agricola per la Regione Piemonte secondo le misure del 
Piano di Sviluppo Rurale. Nella sua attività ha usufruito di fondi europei. 
 
NBB: Per motivi organizzativi è assolutamente necessario confermare la propria presenza all’evento entro e 
non oltre il 13 febbraio p.v. inviando un a mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' 
necessario abilitare JavaScript per vederlo." target="_blank" rel="nofollow">svivian@enpav.it  
 
Colgo l'occasione anche per segnalarti che il sito ENPAV (nella sezione News) è continuamente aggiornato 
sulle opportunità di finanziamento europee e non, per i liberi professionisti in generale e Medici Veterinari 
nello specifico. A questo link, potete trovare la pagina relativa alla conferenza stampa tenutasi il 30/12/2014, 
in cui l’Assessore Roberto Ciambetti ha illustrato i risultati conseguiti nel 2014 dalla Regione del Veneto 
nell’utilizzo delle risorse del POR CRO FESR 2007-2013. (http://www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/attivita-informativa-principale-2014) 
 
L’evento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e 
Salute dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Confidando di incontrarti il 20 febbraio, ti invio i miei più cordiali saluti 
Gianni Mancuso 
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