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formazione n. 882 del 01/07/2015  
ai sensi della DGR n.2412 del 

26.10.2011  
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– Settore EA 37  

 
  

CORSO    DI    INSEMINAZIONE    ARTIFICIALE    SUINA

        Nazionale    2018    

Sede: Zorlesco (LO), c/o Centro Verri  

Periodo di svolgimento: 1^ Lezione  4-5-6 APRILE 2018, primo giorno ore 9:30  

N° minimo di partecipanti per l’attivazione del corso: 15  

 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 70 ore di formazione complessive, incluso esame   

• 30 ore di formazione erogate in modalità FAD (a distanza), in collaborazione con 3tre3   

• Cadenza delle lezioni – due sessioni di 3 giorni consecutivi l’una 

• Lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche presso centri verri  

Temi trattati: anatomia; fisiologia; ciclo estrale; patologie della riproduzione e malattie infettive; igiene; prelievo, 

valutazione, confezionamento, congelamento del materiale seminale; tecniche di inseminazione artificiale; 

strumentazione per l’inseminazione artificiale; genetica e selezione; legislazione e normative della 

riproduzione; lezioni pratiche di inseminazione artificiale  

*Sessione con formazione a distanza (FAD): agli allievi viene fornito un programma interattivo sulla piattaforma web 3tre3 con lezioni e quiz 

conclusivi  

Quota di partecipazione:  

•  € 600,00 (IVA inclusa)*   
La quota comprende l’assicurazione, l’accesso alla piattaforma FAD, il libro di testo  

  

La procedura per l’iscrizione al Registro Regionale degli operatori di F.A. è a carico dei partecipanti, a un costo di € 25,00 (non 

incluse nella quota) comprensive di iscrizione all’associazione UOFAA.  

  Info & Iscrizioni  

  

PVI Formazione srl – Strada Provinciale 195 km 0+230, 27010 Inverno e Monteleone (PV)  

Tel. 0382.48.31.33 – Fax 0382.48.32.47 – tutor@pviformazione.it  


