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La Scuola di Formazione Continua per tecnici e addetti al l ’al levamento suino organizzata da PVI 
Formazione UOFAA e 3tre3 inizierà nel mese di settembre 2018. L’insegnamento sarà tenuto da docenti 
universitari, membri di organizzazioni istituzionali e/o multinazionali, da veterinari liberi professionisti 
operanti quotidianamente in allevamento. 
L’iniziativa si rivolge a un’ampia utenza: allevatori, addetti ai diversi settori dell’allevamento, tecnici di 
allevamento, consulenti, studenti ecc. Il format ideato è molto dinamico e permette di scegliere la 
frequenza completa all’evento (con conseguimento del relativo attestato) oppure di prediligere i moduli 
ritenuti più pertinenti e interessati per la propria attività. Non essendoci alcun obbligo di propedeuticità, i 
moduli possono essere frequentati in modo assolutamente indipendente l’uno dall’altro.  
Sono previste anche singole giornate di formazione pratica in azienda, a completamento delle lezioni 
teoriche, nonché tirocini pratici della durata di circa 30 giorni presso realtà zootecniche.  
Grazie a questa struttura didattica, la Scuola sarà ripetuta con ciclicità annuale.  
La scuola è attiva presso il rinnovato centro convegni nella palazzina dell ’Ente Lombardo per i l  
Potenziamento Zootecnico, via Centro Tori n°1 a Zorlesco di Casalpusterlengo (LO).  
A conclusione del percorso formativo sarà possibile richiedere il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi universitari o scolastici. 
   

DATE MODULI 

 
LEZIONI TEORICHE 

DURATA: 1 giorno, dalle 9:00 alle 17:30 
(minimo 15 partecipanti) 

28 SETTEMBRE 2018 
1. 

MANAGEMENT 

 
Gestione della sala parto  

30 OTTOBRE 2018 
2. 

MANAGEMENT 
Svezzamento ed ingrasso. 

13 NOVEMBRE 2018 
3. 

 SEMINARIO 
Benessere e comportamento animale- 

Controllo climatico in allevamento 

28 NOVEMBRE 2018 
4. 

MANAGEMENT 
Selezione e preparazione della scrofetta 

7 FEBBRAIO 2019 
5. 

MANAGEMENT 
Riproduzione/gestazione 

21 FEBBRAIO 2019 
6. 

 SEMINARIO 
Utilizzo dei farmaci: quando, come e perchè e 

uso corretto in Allevamento - Biosicurezza 

20 MARZO 2019 
7. 

 SEMINARIO 
Analisi dati produttivi e dei Costi Aziendali  e 

Gestione delle risorse umane 
 
Costo singolo modulo: parte teorica €  180,00 + IVA.  
Per ogni modulo è prevista una seconda giornata di pratica in allevamento (facoltativa, date da definire), 
per un numero massimo di 5 partecipanti e al costo di € 240,00 + IVA. 

SCONTO 10% PER I DISCENTI CHE SI ISCRIVONO AD ALMENO 3 MODULI 

 
Per il calendario completo con il dettaglio delle materie trattate e i docenti, o per maggiori 
informazioni, telefonare a PVI Formazione UOFAA (0382.48.31.33 – 333.44.79.437) oppure 
scrivere a uno dei seguenti indirizzi: tutor@pviformazione.it / tutor@uofaa.it. 
 
 


