
 

                  IN COLLABORAZIONE CON: 

 
  

 

  

 CORSO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE SUINA – SARDEGNA – 

Modalità BLENDED (mista presenza e a distanza) 
Sede del corso (lezioni in aula ed esame): LAORE NUORO 

Collaborazioni:  AGRIS , ANAS  

Periodo di svolgimento:  14  giugno   2022; inizio lezione online 

ore 10:30. Conclusione ottobre 2022 

N° minimo di partecipanti per l’attivazione del corso: 20 

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 60 ore di formazione, incluso esame   

• Cadenza delle lezioni – una sessioni settimanali in FAD (formazione a distanza)* 1° lezione residenziale a metà corso 

per gli aspetti sanitari  e 2 giornate conclusive, incluso esame in presenza 

• Lezioni teoriche finali, esercitazioni pratiche ed esami in presenza  

• Sarà anche offerta la possibilità a piccoli gruppi di partecipare ad una esercitazione pratica in allevamenti della zona 

di appartenenza degli allievi stessi. 

*Verranno istituite due sessioni di mezza giornata c.d. in presenza  per le persone che non intendono seguire le lezioni 

in FAD 

*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: € 390,00 (IVA esente) (prezzo scontato rispetto ad un costo di € 690 per un accordo con enti pubblici locali) 

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

all’iscrizione è necessario versare l’acconto di €100 mentre il saldo della quota dovrà essere corrisposto prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria PVI FORMAZIONE-UOFAA  tutor@pviformazione.it T 0382 483133 

 

mailto:tutor@pviformazione.it

