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Scheda Informativa corso        

CORSO DI: FECONDAZIONE ARTIFICIALE SUINA IN BASE ALLA LEGGE 74/74

                           SEDE:  Unione Agricoltori  Via C. Colombo 7/9 Leno Bs

Requisiti per la partecipazione: 
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Conoscenza della lingua italiana 
• Compimento del 18° anno di età prima della data dell’esame

Cadenza lezioni: settimanali i bisettimanali
Numero partecipanti: 20-30 (attivazione del corso al raggiungimento del numero minimo previsto)
Frequenza per l’ammissione all’esame finale: min. 75% delle ore di lezione
Abilitazione: previo superamento esame finale teorico – pratico
Attestati conseguiti: 
abilitazione alla pratica della F.A. previo superamento esame finale teorico-pratico in base alla L 74/74 e 
attestato “benessere animale”, come previsto del D.lgs 146/01 rilasciato da AIA, Ministero Salute e Istituto 
Zooprofilattico di Brescia versando € 25 + IVA all’AIA tramite apposito bollettino di C/C postale (facoltativo)

Docenti: docenti universitari, veterinari ASL e tecnici UOFAA
Temi svolti nelle lezioni  
          Lezioni teoriche: Anatomia, fisiologia, genetica, selezione, gestione dei riproduttori, 
prelievo e valutazione e confezionamento del materiale seminale, attrezzature da laboratorio, 
riconoscimento  dei  calori,  tecniche  di  F.A.,  strumenti  e  attrezzature,  patologie,  malattie 
infettive, normative per la F.A., igiene di allevamento, gestione dell’allevamento.

Lezioni pratiche: pratica al tavolo anatomico, esercitazioni di valutazione del materiale 
seminale,  pratiche  di  laboratorio,  esercitazioni  sulle  attrezzature  per  le  varie   tecniche  di 
inseminazione artificiale, gestione della riproduzione in allevamento. Verifica di apprendimento

      

Periodi di svolgimento: novembre febbraio   1° lezione 24 novembre 2011 ore 9,30
Tipologia di corso:  residenziale, a pagamento, 
Quota di iscrizione:  € 400+IVA
Modalità di iscrizione: con modulo allegato (da inviare a UOFAA)
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