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 CORSO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE SUINA – Nazionale – 

Modalità BLENDED (mista presenza e a distanza) 

 

Sede del corso (lezioni in aula ed esame): Zorlesco di Casalpusterlengo (LO), c/o ex Centro Verri 

Periodo di svolgimento: dal 14 dicembre 2020; inizio lezione online ore 10:30 

N° minimo di partecipanti per l’attivazione del corso: 15 

 

Caratteristiche generali 

Obiettivo formativo: Abilitazione alla pratica della F.A. (Legge Nazionale 74/74), previo superamento esame 

finale teorico-pratico  

Requisiti per l’accesso alla formazione e all’esame finale di abilitazione:  

• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno  

• Compimento del 18° anno di età prima della data dell’esame  

• Frequenza minima 75% delle lezioni del corso  

 Lezioni:  

• Durata totale del corso - 3 mesi, per un totale di 70 ore di formazione, incluso esame   

• Cadenza delle lezioni – una o due sessioni settimanali in FAD (formazione a distanza) e 2 giornate 

conclusive, incluso esame in presenza 

• Lezioni teoriche finali, esercitazioni pratiche ed esami in presenza  

*Sessioni erogate in modalità a distanza (FAD), in video-conferenza e tramite la piattaforma e-learning di 

3tre3. Agli allievi sarà fornito un programma interattivo online con lezioni e quiz.  

Quota di partecipazione: € 650,00 (IVA esente) 

La quota comprende l’assicurazione, l’accesso alle piattaforme FAD di Pig Academy 3tre3 e PVI Formazione, il libro di testo. 

Contestualmente all’iscrizione è necessario versare l’acconto di € 200,00 mentre il saldo della quota dovrà essere corrisposto 

prima dell’inizio delle lezioni. 

La procedura per l’iscrizione al Registro Regionale degli operatori di F.A. è a carico dei partecipanti, a un costo di € 30,00 (non 

incluse nella quota) comprensive di iscrizione all’associazione UOFAA.  
 

Modalità di iscrizione: 

Compilare il modulo riportato qui di seguito e inviarlo alla segreteria organizzativa 

(tutor@pviformazione.it) allegando la ricevuta dell’acconto di € 200,00. In alternativa, 

compilare il modulo di adesione online (CLICCA QUI) e inviare successivamente la ricevuta di 

versamento dell’acconto. 

mailto:tutor@pviformazione.it
https://forms.gle/mAhQzTw9FogREoJU8
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Dettaglio deli argomenti trattati 

1. INTRODUZIONE 

2. OBIETTIVI E CALCOLI 

3. INTERVALLO SVEZZAMENTO-CALORE (ISC) 

• 3.1. Introduzione 

• 3.2. Quando e come svezzare 

• 3.3. ISC: Importanza della lattazione precedente 

• 3.4. Cause dell'eccessivo ISC 

• 3.5. Management per ridurre l' ISC 

• 3.6. Stimolazione e ricerca del calore 

• 3.7. Alimentazione 

4. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (IA) 

• 4.1. Introduzione 

• 4.2. Il ciclo della scrofa ed Anatomia della scrofa 

• 4.3 Fisiologia della riproduzione 

• 4.4. Segreti per un'ottima Inseminazione Artificiale  

• 4.5. Inseminazione cervicale, post-cervicale 

• 4.6. Qualità seminale 

5. GESTAZIONE 

• 5.1. Introduzione 

• 5.2. Sviluppo embrionario e fetale 

• 5.3. Diagnosi di gravidanza 

• 5.4. Perdite o insuccessi in gestazione 

• 5.5. Management della scrofa gestante 

• 5.6. Alimentazione 

6. GENETICA & ALIMENTAZIONE 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE F.A. SUINA – DICEMBRE 2020 Cod. 20038 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………..………………………………………………………………… 

nato/a (Comune) ……………..……….……………...……………………………………………………………….. Prov. ………….. il ……..….……………... 

Nazione ……………………….…………. Cittadinanza italiana    Altra  ………...…………............................ 

residente a ………………………...……..…………….......................................................................................................... CAP ……..…… Prov….. 

via ……………….……………….……..……..………………………………………………………………. n. ……. Tel./Cell. ………….……….………………… 

Indirizzo mail…………...……………..…………….…………………………………………………… C.F. …………………………………………………………  

Titolo di studio………………………………………………………………………..Professione…………………………………………………………………… 

Ragione Sociale* ……………..……....…………………………………………….…..………………………………………………………… 

sita in*  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Prov* ………  

indirizzo* ………..…..……………………….......................................................................................................................... CAP* ……………. 

CUU* …………… P. IVA* ……………………………… C.F. ………….………………………………… 

PEC* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA BENE: per la fatturazione elettronica i dati contrassegnati (*) sono obbligatori e una volta 

comunicati non potranno più essere modificati. Si prega pertanto di compilare con attenzione. 

Avendo preso visione della scheda informativa, chiede di essere iscritto al corso in oggetto. 

Contestualmente all’iscrizione, il sottoscritto versa l di € 200,00 tramite bonifico bancario (IBAN: IT85Q 05696 01620 

00001 0352X 91, inviare scheda di iscrizione e bonifico a tutor@pviformazione.it) 

In caso di motivata rinuncia alla partecipazione al corso, comunicata alla segreteria almeno 5 giorni lavorativi prima della 

data d’inizio prevista, sarà restituito il 70% della quota di iscrizione versata. Dopo questo termine non potrà essere 

riconosciuto alcun rimborso. 

Dichiara:  

• di aver preso visione della scheda informativa del Corso e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

• di avere ricevuto e letto il regolamento sulla sicurezza e sul comportamento da seguire durante le attività corsali, sollevando PVI Formazione 

srl da qualsiasi responsabilità circa danni arrecati alla propria persona o alle proprie cose conseguenti al mancato rispetto di tali norme 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR, pubblicata sul sito di PVI Formazione srl 

http://www.pviformazione.it/  (Privacy), e di acconsentire al trattamento dei propri dati secondo quanto indicato. 

 

Informazioni e iscrizioni: PVI Formazione srl – Tel. 0382.48.31.33 / 334.62.63.245 - tutor@pviformazione.it 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA     

acconto………......................data………………saldo…………………….NUMERO FATTURA………………………………….. 
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