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OBIETTIVO DEL CORSO: 

Il Percorso formativo, accanto agli obiettivi generali, si propone di fornire conoscenze e 
formare professionalità che garantiscano una visione completa delle problematiche e 
delle attività relative alla gestione tecnica, etologica, igienica ed economica delle imprese 
zootecniche con particolare attenzione agli allevamenti alternativi degli animali da 
reddito, alle fattorie didattiche, alle fattorie multifunzionali e alle produzioni locali, ottenute 
nel rispetto del benessere animale. Obiettivo ulteriore risiede nella formazione relativa alle 
conoscenze gestionali delle comunità animali, le cui peculiarità e finalità di recupero 
richiedono una solida preparazione zootecnica associata ad una profonda conoscenza 
della gestione del rapporto uomo-animale, e delle problematiche relative al 
comportamento animale. In particolare nell'ambito della filiera delle produzioni animali 
destinate all'alimentazione umana, con particolare riferimento alle produzioni ottenibili con 
sistemi alternativi all'allevamento intensivo o convenzionale, sono forniti approfondimenti 
teorico-pratici specifici circa la tecnologia di allevamento delle principali specie da 
reddito, compresi gli impianti e le costruzioni, il miglioramento genetico e le gestione 
riproduttiva, l'alimentazione, l'igiene e la sanità dell'allevamento, il benessere e la 
protezione degli animali allevati, la conoscenza dei segni di malessere e di malattie, la 
certificazione e tracciabilità dei prodotti e delle produzioni. 
Scopo del Progetto è quello di esaminare nel dettaglio il progetto di implementazione del 
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare e Rintracciabilità di Filiera secondo la 
norma UNI EN ISO 22005 relativamente allo stabilimento ed al ciclo produttivo che si attua 
al fine di determinare – per prodotti appartenenti a gruppi omogenei – i possibili pericoli 
che si possono verificare durante la produzione e i Punti di Controllo Critici, per i quali 
adottare un sistema di prevenzione documentato. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE: 

I destinatari dell’attività formativa sono gli addetti al settore agricolo: imprenditori, 
coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati e assimilati. 
 
 
INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVA: 

Lunedì 12  Settembre 2017 
 
 
DURATA CORSO: 

40 ore 
 
 
SEDE DEL CORSO:  

Via Nazionale n. 42 – Sonico (BS) 

 

INFORMAZIONI: 

Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”  

tel. 0308253800  _ mail: info@agenziadontedoldi.com   

 

www.agenziadontedoldi.eu 

 


