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ALIMENTAZIONE 

 
Modulo didattico erogato nel contesto della “Scuola di Formazione Continua per addetti all’allevamento del bovino da 
latte”. Le lezioni teoriche si svolgono presso la Sala Convegni dell’ex-Centro Tori, in via Centro Tori 1 a Zorlesco di 
Casalpusterlengo (LO).  
Le lezioni pratiche si svolgono presso l’Azienda Agricola Sabbiona di Ciserani Ireneo e Franco.  

 
21 - 22 - 23 novembre 2019 

 
Quota di partecipazione 
 
Modulo di Alimentazione: € 180,00 + IVA 22%  
È possibile acquistare contestualmente più moduli della Scuola, usufruendo di sconti progressivi:  

• 2 moduli: sconto 5% sul prezzo complessivo di listino  
• 3 moduli: sconto 10% sul prezzo complessivo di listino 

 
Note 
 
Per motivi organizzativi, gli orari, la distribuzione degli argomenti all’interno del singolo modulo e i nominativi dei 
docenti potranno subire variazioni durante l’erogazione dell’evento. 

 
Questo modulo didattico è realizzato con il prezioso contributo di: 

 
 
 
 

 

Modulo 5  
Alimentazione 21 novembre 

Zorlesco 
di Casalpusterlengo 

(LO) 

Ora Argomenti trattati Docenti 

9:00 Scelte agronomiche e varietà dei foraggi 
Conservazione degli alimenti Dott. G. Magni 

11:00 Analisi foraggi insilati mediante strumenti NIR 
Alimentazione di precisione Dott. M. Reggiani 

13.00 Pausa pranzo 

14:00 

Controllo delle ingestioni 
Attività ruminale 

Applicazioni di gruppo 
Consistenza di ruminazione 
Routine e stress da caldo 

Casi studio 

Dott. M. Intini 

15:00 Valutazione nutrizionale degli alimenti Dott. D. Fantini 
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Modulo 5  
Alimentazione 22 novembre 

Zorlesco 
di Casalpusterlengo 

(LO) 

Ora Argomenti trattati Docenti 

9:00 Razionamento della vacca da latte Dott. S. Bergamaschi 

11.00 Analisi tecnico-economica ed efficienza di stalla Dott. M. Longo 

13.00 Pausa pranzo 

14:00 

Esercitazione pratica in stalla: utilizzo strumenti di campo 
per valutare foraggi, unifeed e digeribilità della razione 

 
(c/o Azienda Sabbiona) 

 

Dott. M. Longo 
Dott. A. De Sainz 

19:30  Cena riservata ai partecipanti al corso presso un ristorante della zona 

 

Modulo 5  
Alimentazione 23 novembre 

Zorlesco 
di Casalpusterlengo 

(LO) 

Ora  

9:00 

CONVEGNO:   
“Advanced nutr it ion  for  ba lanced immunity  and opt imal  rumen hea lth”  

Relatore :  Dott .  Franc isco  Ysunza ,  PHD Texas  A&M Un ivers i t y  
 

La  partec ipaz ione  è  gratu i ta  e  aperta  a  tut t i ,  prev ia  iscr iz ione  presso la  Segreter ia  
Organ izzat i va  ( tutor@pv i formaz ione . i t  –  Te l  0382.48.31.33)  

 
È  prev is to  un  serv iz io  d i  t raduz ione s imu l tanea 

Ora Argomenti trattati Docenti 

14:00 Gestione alimentare della stalla 
con specifiche per quella robotizzata Dott. F. Grassi 

16:00 Analisi e gestione dei dati di stalla Dott. A. De Sainz 

 
 
Sostengono la Scuola di Formazione Continua: 
 

    
   

 


