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Scheda informativa

CORSO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
CAPRINA E OVINA ( R E C U P E R O )
Presentazione nuove tecnologie per la sincronizzazione naturale dei calori

Realizzato con la collaborazione di ASSONAPA e tecnici ARA Lombardia
Sede Lezioni Teoriche: -C.NA ROTA- ROSATE MI

-SALA RIUNIONI LA LOGGIA – VIA SALVELLA 18 – ROVATO (BS)
Sede Lezioni Pratiche:

AZIENDA CONSOLI – VIA LAZZARETTO 42/A – ROVATO (BS)

Modulo recupero 8 luglio 2020(c.na Rota Rosate) ( residenziale webinar e FAD)
Conclusione corso con esame 16 settembre
CARATTERISTICHE DEL CORSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di
Abilitazione alla Pratica di F.A. (Legge Nazionale 74/74).
Requisiti per l’ammissione all’esame finale:
•
Compimento del 18° anno di età
•
Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
•
Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
•
Frequenza di almeno il 75% delle lezioni in programma
Argomenti:
•
PARTE TEORICA (35 ore complessive)
La fecondazione artificiale animale: aspetti generali e prospettive - Selezione: libri genealogici, razze ed incroci, scelta dei riproduttori Anatomia dell’apparato riproduttore - Fisiologia della riproduzione, cenni di endocrinologia e sincronizzazioni naturali - Sincronizzazione dei
calori - Tecniche di raccolta, valutazione, diluizione, conservazione del materiale seminale - Tecniche di F.A.: attrezzature per la F.A, dallo
scongelamento all’inseminazione - Cenni di patologia della sfera genitale - Sincronizzazione dei calori - Alimentazione della pecora e della
capra e fertilità - Legislazione inerente la F.A - Il servizio ipofertilità negli ovi-caprini - Igiene dell’allevamento. profilassi delle malattie
infettive
•
PARTE PRATICA (20 ore complessive)
Esercitazione su uteri e attrezzature - Ciclo estrale e riconoscimento dei calori ed esercitazioni - Esercitazione di prelievo seme e
valutazione seme - Esercitazione di F.A. su femmine appositamente preparate (capre)
Quota di iscrizione:

€ 650,00 IVA esente. La quota comprende assicurazione, materiale didattico, indumenti di protezione.
INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE
Modalità di partecipazione
•

Compilare la scheda d’iscrizione allegata e inviarla alla Segreteria organizzativa (qui sotto i recapiti). Al momento della conferma
dell’iscrizione sarà necessario versare un acconto di € 100,00.

Segreteria organizzativa:
PVI Formazione srl - Strada Provinciale 195 Km 0+230 snc, 27010 Inverno e Monteleone (PV)
tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133
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Le ore di formazione complessive sono 55, incluse 20 ore di attività pratiche. Parte delle lezioni teoriche si svolgerà
tramite webinar e FAD

