
BENESSERE ANIMALE -SUINI
RIFERIMENTO CORSO: 5103532

DESCRIZIONE:
Il corso intende far acquisire ai partecipanti le conoscenze e competenze professionali necessarie per applicare tecniche di
allevamento migliorative del benessere animale nelle aziende suinicole, valutandone anche la sostenibilità economica.

CONTENUTI:
Modulo 1 BENESSERE ANIMALE Ore 8
norme vigenti e future sul benessere animale;
principi di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza;
integrazione specifica sulla tipologia di allevamento (per suini D.Lgs. 146/2011 e D.Lgs. 122/2011)
tecniche d'allevamento innovative rispettose del benessere animale in relazione a: tipologie costruttive, sistemi e superfici di
stabulazione, parametri dimensionali, sistemi di somministrazione dell'alimento e dell'acqua di bevanda, controllo ambientale e
ventilazione estiva di soccorso, materiali per pavimenti e superfici di riposo, sistemi di asportazione degli effluenti zootecnici.
Procedure per piani di azione per emergenze in caso di lesioni e procedure per abbattimento d'urgenza.
 
Modulo 2 APPLICAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO Ore 7
analisi dei rischi e punti critici degli allevamenti; piano di azione Nazionale per il miglioramento delle condizione di allevamento dei
suini;
illustrazione dettagliata della metodologia di auto valutazione del benessere animale ed analisi del relativo piano di autocontrollo
aziendale; check list con metodo ClassyFarm
analisi di casi pratici di aziende che adottano tecniche innovative rispettose del benessere animale;
prove pratiche con esercitazioni di compilazione scheda di auto valutazione e analisi dei dati raccolti
Modulo 3 VERIFICHE Ore 1
Verifiche di apprendimento e gradimento.
 

TOTALE ORE CORSO: 16 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 81.23 € (79.23 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Il corso si terrà nelle giornate di giovedì 10, martedì 15, giovedì 17 e martedì 22 OTTOBRE
2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso Centro Famiglia di Nazareth - Strada Formigina, 319 - MODENA (MO)

REFERENTE: Jessica Segato - E-MAIL: j.segato@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0597124403

Dinamica Soc. Cons. a r.l. - Modena Piazza dello Sport 11 Bomporto (MO)41030


