Scheda informativa
Strada Provinciale 195, Km 0 + 230 snc 27010 Inverno e Monteleone (PV)
tel. 0382.483133 – fax 0382.483247 - Partita IVA e CF: 02586600187

CORSO NAZIONALE DI INSEMINAZIONE
ARTIFICIALE BOVINA
Sessioni teoriche: Albergo Due Lanterne – Via della Vittoria 13, Calcio (BG)
Sessioni pratiche: Cascina Rosa – Antegnate (BG)
Requisiti per l’ammissione all’esame conclusivo
•
•
•
•
•

Compimento del 18° anno di età entro la data dell’esame
Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
Licenza elementare
Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
Frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso

Caratteristiche del corso e modalità di svolgimento
•
•
•
•
•
•

Sviluppo del corso: almeno tre mesi
Orario: full time (9-18)
Cadenza lezioni: 2 sessioni di quattro giorni consecutivi e una sessione in FAD(*)
Lezioni teoriche in aula, il mattino e il pomeriggio; lezioni pratiche presso stalla di sosta
Frequenza per l’ammissione all’esame finale: minimo 75% del monte ore previsto
Diploma conseguito: abilitazione alla pratica della F.A. previo superamento esame finale teorico-pratico

Numero massimo di partecipanti: 20 – Numero minimo di partecipanti 15
(*) FAD: si è ottenuta l’autorizzazione a svolgere la seconda sessione con formazione a distanza, cioè fornendo agli allievi un programma interattivo su dischetto DVD con le lezioni previste e
quiz conclusivi, consentendo quindi ai partecipanti di evitare la seconda delle tre trasferte altrimenti previste.

Periodo di svolgimento: novembre 2020 - marzo 2021
Sessione I: 17-18-19-20 novembre 2020 dalle ore 9:30
Sessione II: presumibilmente entro marzo 2021
Quota di iscrizione
€ 780,00 IVA esente. La quota comprende assicurazione, materiale di consumo, il testo “Tecniche di F.A.”, l’utilizzo del
DVD per la 2^ sessione e l’esame con relativo diploma.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare a tutor@pviformazione.it la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. Ad accettazione confermata inviare la ricevuta di versamento acconto di
€ 200,00 tramite bonifico bancario riportante la causale: “Iscrizione corso F.A. bovina Nazionale”. Il saldo all’apertura del corso mediante
assegno bancario o bonifico bancario con copia della ricevuta.
Estremi per il versamento: Banca Popolare di Sondrio - Codice IBAN IT 85 Q 05696 01620 0000 10352X91

Iscrizione all’albo regionale dei fecondatori
Una volta superato l’esame finale, per poter operare è indispensabile l’iscrizione all’albo nazionale dei fecondatori associandosi a UOFAA
(€ 30,00) e inoltrando domanda in Regione con marca da bollo da € 16,00. Entrambi gli importi sono da considerarsi esclusi dalla quota di
partecipazione al corso.
Segreteria organizzativa:
PVI Formazione srl - Strada Provinciale 195 Km 0+230 snc, 27010 Inverno e Monteleone (PV)
tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133 – 3346263245
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