
ADDETTO ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI PRODUTTIVI
Progetto 2 approvato nell’ambito dell’Operazione Rif PA 2015-4063/RER 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2015 dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato dal FSE

DESCRIZIONE

L'addetto  all’allevamento  di  animali  produttivi  è  un operatore  agricolo  che svolge  la  sua  attività  nelle
aziende zootecniche di bovini da latte. Esso è in grado di  fornire le  prestazioni  richieste nella conduzione
dell’allevamento presidiando : dalla alimentazione alla foraggicoltura, dalla mungitura delle lattifere allo
smaltimento  dei  reflui  ,dalla  gestione  sanitaria  a  quella  riproduttiva  della  mandria  realizzandole  in
sicurezza e garantendo produttività e benessere delle vaccine . 

CONTENUTI
Il percorso formativo è suddiviso nelle  seguenti discipline  : 
1-Morfologia ed etnografia  razze e produzioni zootecniche; 2-Benessere animale e tecnologie gestione
dell’allevamento,3-Alimentazione e foraggicoltura;   4-Sanità e gestione riproduttiva dell’allevamento;  5-
Sicurezza sul lavoro; 6-Trasformazione e vendita produzioni . Stage presso allevamenti .

DESTINATARI E
REQUISITI DI 
ACCESSO  

Il  corso è rivolto a  13 adulti disoccupati residenti in Emilia Romagna, iscritti al Centro per l’Impiego,
che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.

È richiesta la conoscenza di base della lingua italiana che sarà accertata tramite test.

CRITERI DI
SELEZIONE

La selezione verrà attuata solo nel caso il numero delle presone pre-iscritte supererà il numero dei posti
disponibili,13.  Essa  prevede un colloquio motivazionale per valutare:  interesse verso i  contenuti  e gli
obiettivi  del  corso,  propensione al  ruolo  di  addetto  all’allevamento  di  animali  produttivi,  attitudine  alla
gestione  delle  problematiche,  disponibilità  verso  l’articolazione  del  percorso  di  formazione.  Non sono
previste conoscenze e capacità specifiche relative all’area professionale di riferimento.

ATTESTATO 
RILASCIATO

Al termine del  corso,  previo  superamento dell’esame finale,  sarà rilasciato  il  Certificato di
competenza  (ai sensi della DGR 739/2013) 

DURATA E 
ARTICOLAZIONE 
DEL PERCORSO

Il corso ha un a durata di  200 ore (140 ore di lezioni in aula, esercitazioni pratiche e visite
guidate, e 60 ore di stage in azienda.

DOVE E QUANDO 
Sede: via Cuoghi 75 Montese - Periodo: ottobre 2015-maggio 2016

Data inizio corso: Lunedì 19 ottobre 2015

QUOTA DI 
ISCRIZIONE

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, priorità di investimento 8.1 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro 
e inattive 

TEMPI E 
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE 

Iscrizioni entro e non oltre il 12 OTTOBRE 2015 Inviare la scheda partecipante allegata o disponibile su
www.dinamica-fp.it,  copia  di  documento  di  identità,  copia  del  permesso  di  soggiorno  (per  cittadini
extracomunitari) a Dinamica Modena  tramite fax ( 059/ 824429 ) o mail agli indirizzi sotto riportati) .Per
informazioni: Dinamica Soc. Cons. a.r.l. - Via  dello sport  n. 3, Bomporto (MO); 
Tutor del corso:Farinelli Pietro ( farinelli.pietro@gmail.com) 348/5644712
Coordinatore del corso:  Menabue Giulia  g.menabue@dinamica-fp.it  ( 345/7297446 - 059/7124403-)  


