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La Scuola di Formazione Continua per tecnici e addetti all’allevamento suino è organizzata da PVI 
Formazione UOFAA in collaborazione con 3tre3 e si rivolge a un’ampia utenza: allevatori e titolari 
d’azienda, addetti ai diversi settori dell’allevamento, tecnici, consulenti, studenti ecc. Il format ideato è 
molto dinamico e permette di scegliere la frequenza completa all’evento oppure prediligere solo le lezioni 
ritenute più pertinenti e interessati per la propria attività. In assenza di obblighi di propedeuticità, i moduli 
possono essere scelti in modo indipendente l’uno dall’altro.  La Scuola è attiva presso il Centro Culturale 
Montanara, a Montanara (MN) in via Roda.  

   
Quota singolo modulo: €  180,00 + IVA.  Sconto 10% per i discenti che si iscrivono ad almeno 3 moduli. 
 

Un’intera giornata dedicata ai principali temi di benessere per l’allevamento suino (con relative 
certificazioni): prevenzione del taglio coda, abbattimento d’urgenza e castrazione. Il 6 marzo 2020 presso 
Centro Culturale Montanara, a Montanara (MN) in via Roda.  
Quota d’iscrizione: €  100,00 (IVA esente) per la giornata completa. In alternativa, possibilità di frequentare 
e ottenere una singola certificazione (prevenzione, taglio coda e/o castrazione) a €  70,00/cad. (IVA 
esente). 
 

Per l’iscrizione ai corsi: compilare il modulo retrostante e inviarlo a: tutor@pviformazione.it 
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. 
 

DATE MODULI 
 

LEZIONI TEORICHE 
 (Giornata completa, minimo 15 partecipanti) 

21 FEBBRAIO 2020 1. MANAGEMENT 
Gestione della sala parto:  

tutta la sala parto in 1 giorno! 

27 MARZO 2020 2. MANAGEMENT Svezzamento e ingrasso. 

24 APRILE 2020 3. SEMINARIO Gestione corretta dei farmaci in allevamento 

26 GIUGNO 2020 4. SEMINARIO Analisi dati produttivi ed economici 

18 SETTEMBRE 2020 5. MANAGEMENT Biosicurezza esterna e interna: casi pratici 

30 OTTOBRE 2020 6. SEMINARIO 
Risorse umane: dalla selezione ai ruoli, 

organizzazione aziendale 

16 NOVEMBRE 2020 7. MANAGEMENT 
Gestione della scrofetta: 
dal parto alla copertura 

 


