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Scheda informativa 

CORSO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE  

EQUINA  
Sede:   
Clinica Veterinaria Strada Provinciale 195 km 0+230 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)  
 
 

Periodo di svolgimento: Marzo 2022 – Settembre 2022 

CARATTERISTICHE DEL CORSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Sono previste 65 ore complessive di formazione, di cui 40 circa erogate  

in modalità FAD  

Requisiti per la partecipazione: 

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

• Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

• Frequenza di almeno il 75% delle lezioni in programma per essere ammessi all’esame finale 

Calendario: 

-1a sessione di teoria 9 lezioni in FAD (sabato)* Prima lezione 26 Marzo 22 ore 9 –  
-2a sessione pratica 1° gruppo di allievi  due giornate consecutive (sabato e domenica) inizio luglio – 
-3a sessione pratica 2° gruppo di allievi due giornate consecutive (sabato e domenica) inizio 

settembre  
-4a Sessione teorico pratica 1 giorno con esame compreso 
Attestato conseguito: 
Abilitazione alla pratica di F.A. nella specie equina (Legge Nazionale 74/74) 

Quota di iscrizione: 

€ 890,00 IVA esente. La quota è diminuita da 950 Euro grazie all’intervento dello sponsor. L’iscrizione risulterà 

validata alla ricezione della scheda di adesione e del relativo versamento. La quota comprende: assicurazione, 
materiale di consumo, materiale didattico, esame con rilascio del relativo attestato finale. 

* Lezioni registrate e su richiesta fruibili in  streaming 
INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE  

SEGUIRA’ PROGRMMA DETTAGLIATO 

Modalità di partecipazione 

• Compilare la scheda d’iscrizione in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, allegare la ricevuta di 

versamento dell’acconto di € 200,00 e inoltrarle tramite e-mail alla Segreteria organizzativa: 

tutor@pviformazione.it  

• Il saldo dovrà essere effettuato entro l’inizio del corso, mediante bonifico bancario. 

• Riferimenti per il pagamento (acconto e saldo): 

Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 85 Q 05696 01620 0000 10352X91 
Causale: Iscrizione Corso fa equina 2022 
 

A esame superato, sarà possibile l’iscrizione all’Albo Nazionale Fecondatori, previa iscrizione a UOFAA 
associazione (€ 30,00) e all’Elenco Regionale Fecondatori presentando marca da bollo da € 16,00. 

Informazioni e Iscrizioni tramite tutor Dott.ssa Debora Sacchi  
0382483133 tutor@pviformazione.it 
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