SCUOLA DI FORMAZIONE CONTINUA
PER ADETTI ALL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE
Programma 2019
Le lezioni teoriche si svolgono presso la Sala Convegni dell’Ente Lombardo per il Potenziamento Zootecnico, in via
Centro Tori 1 a Zorlesco di Casalpusterlengo (LO)
Le esercitazioni pratiche sono condotte presso aziende agricole limitrofe.
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Selezione

22 e 23 Febbraio 2019

Introduzione alla selezione
Indici genetici: significato e valore economico
Come valutare i risultati della genetica in allevamento
Come impostare un programma di selezione aziendale
Consanguineità: conoscerla per gestirla
Analisi casi concreti
Genomica
Valutazione della genomica in allevamento
Analisi oggettivi figlie tori in F.A.
Morfo funzionalità
Valutazioni BCS e morfologica in azienda. Esercitazioni pratiche
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15 e 16 Febbraio 2019

Funzionalità dell’apparato riproduttivo. Come ottimizzare i tassi di concepimento
Parametri riproduttivi primari e secondari: come interpretarli per migliorare le performance
riproduttive dell’azienda.
Terapia ormonale e programmi riproduttivi: come quando e perché.
Periodo di transizione
Gestione delle manze
Analisi casi concreti
Strumenti e programmi per la rilevazione dei calori e la gestione dei dati
Fertilizzazione del materiale seminale tradizionale
Fertilizzazione del materiale sessato e suo impiego
Strategie per il miglioramento della fertilità
Analisi concreti
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Fertilità – Efficienza riproduttiva

Sanità & Benessere

8 e 9 marzo 2019

Problematiche sanitarie in allevamento
Biosicurezza e rischio biologico
Piani vaccinali. Utilizzo razionale dei farmaci
Routine del veterinario aziendale
Classy Farm
Primo soccorso animali. Gestione del farmaco e ricetta elettronica. Analisi di casi concreti
Obblighi di legge per i benessere animale (Rilascio documento frequenza lezione sul benessere)
Benessere e strutture. La stalla ideale
Valutazione e miglioramento dei punti critici
Microclima benessere e strutture. La stalla ideale
Visite aziendali
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Alimentazione

21, 22 e 23 novembre 2019

Scelte agronomiche e varietali foraggi
Conservazione degli alimenti
Basi nutrizionali. I nutrienti
Valutazione nutrizionale degli alimenti
Principi base della razione
parte 1° Principi base della razione
parte 2° Valutazione tecnico economica dell’efficienza della razione
Casi concreti
Dismetabolie alimentari
Ausili diagnostici
Analisi termografica foraggi insilati
Tecnica di alimentazione di precisione
Tecniche di valutazione oggettiva degli alimenti: esercitazione pratica in allevamento
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8 e 9 novembre 2019

Gestione della mammella, come assecondare l’eiezione del latte
La qualità del latte e sanità della mammella
(Acquisizione idoneità manipolazione alimenti D.Lgs 193/67)
Pacchetto Igiene analisi
Nuovi parametri per la valutazione delle mastiti attraverso il latte
Nuovi innovativi metodi di cura senza l’uso di antibiotici
Routine di mungitura
L’impianto di mungitura, funzionalità
Manutenzione e controllo impianti
Aspetti pratici della mungitura: esercitazione in azienda
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Gestione mungitura &
Qualità del latte

Gestione tecnico-economica

29 e 30 novembre 2019

Dati ufficiali, controlli funzionali AIA
Raccolta e analisi dati tecnico economici
Elaborazione e valutazione dati. Casi pratici
Gestione contributi PAC. Documentazione da produrre per ottenere i finanziamenti
Credito agrario: gestione flussi finanziari
Analisi casi concreti
Gestione del personale. Valutazione di efficacia ed efficienza del lavoro. Motivazione del personale
Analisi dei mercati
Opportunità di porsi sui mercati
Conti economici
Valutazione degli investimenti
Analisi valutazione redditività aziendale
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Quote di partecipazione:
Singolo modulo, eccetto il n°5 (moduli 1,2,3,4 e 6): € 140,00 + IVA 22%
Modulo 5 [Alimentazione]: € 180,00 + IVA 22%
È possibile acquistare contestualmente più moduli, usufruendo di sconti progressivi:
! 2 moduli complessivo: sconto 5% sul prezzo complessivo di listino
! 3 o 4 moduli: sconto 10% sul prezzo complessivo di listino
! 5 o 6* moduli: sconto 15% sul prezzo di listino
Nelle quote è incluso l’easy lunch.
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