
 

  
 
 

FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINA  
DESCRIZIONE 

 
Il percorso viene suddiviso in 2 macro - moduli, per una durata complessiva di 200 ore da 
svolgersi nell'arco temporale della durata minima di 3 mesi (L. 74/1974, art. 3) 
 

CONTENUTI 
 

 
UF 1: evoluzione ed importanza della F.A.; ruolo e competenze del fecondatore laico; leggi sulla 
riproduzione animale e servizio veterinario; anatomia dell'apparato genitale maschile e 
femminile; fisiologia della riproduzione: parto, puerperio, ciclo estrale, spermiogenesi, 
sincronizzazione dei calori; corrette tecniche di fecondazione artificiale bovina (riconoscimento 
dei calori, momento ottimale per la FA, cause di insuccesso, inconvenienti derivati da un'errata 
applicazione delle tecniche); sicurezza in allevamento: principali rischi legati all'avvicinamento e 
la contenzione del bovino durante la FA; patologie, cause di sterilità bovina: ritorni regolari ed 
irregolari, aborti precoci e tardivi, ipofertilità; principali malattie infettive che hanno ripercussioni 
sulla sfera genitale, batteriche e virali; igiene della fecondazione artificiale; alimentazione e 
fertilità; benessere animale in allevamento: influenza sulla riproduzione. 
UF 2: raccolta, valutazione, diluizione, confezionamento del materiale seminale, congelamento, 
scongelamento, manipolazione del seme. Il materiale e le attrezzature dell'operatore laico di 
fecondazione artificiale (guaine, paillettes, pistolettes, etc.). Norme e precauzioni nella 
manipolazione dell'azoto liquido (cura dei contenitori). 
UF 3: principi di selezione, concetti di genetica quantitativa; prove di progenie; metodi di 
elaborazione dati; anagrafe aziendale e adempimenti connessi. 
Le esercitazioni pratiche riguardanti gli interventi fecondativi potranno essere svolte in 
stabilimento di macellazione o allevamento. 
MODULO 2 (formazione individuale) 40 ore  
L'allievo svolgerà presso la propria azienda 40 ore di formazione individuale durante le quali 
dovrà realizzare un piano riproduttivo dell'allevamento compilando una specifica modulistica 
prevista per gli interventi fecondativi, rilevare le condizioni riproduttive e sanitarie degli animali, 
assistere nell'ambito dell'allevamento gli addetti alla fecondazione artificiale (veterinari o 
operatori pratici di inseminazione artificiale). 

 

DESTINATARI E 
REQUISITI DI  
ACCESSO   

 24 occupati nel settore agricolo in qualità di imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di aziende 
iscritte all’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia Romagna  

 

 
ATTESTATO  
RILASCIATO 
 

 
 A conclusione del percorso formativo e superata la prova finale di apprendimento, sarà 
rilasciato un attestato di frequenza all’abilitazione di Operatore Pratico d’Inseminazione 
Artificiale  
 

 

SEDE 

 
Parte teorica: DINAMICA Via Fiumazzo, 46/4 – Lugo (RA) o altre sedi su territorio  ravennate 
Parte Pratica: Macello nel territorio ravennate (ancora da definire) 
 

 
QUOTA DI  
ISCRIZIONE 
 

€ 674.4 a partecipante    PERIODO DICEMBRE 2016 – APR ILE 2017 

TEMPI E 
MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE  

                          Per informazioni e iscrizioni è necessario inviare il modulo in allegato a:  
DINAMICA Via Fiumazzo, 46/4 48022 Lugo  – RA 

Referente:   Tornese Cinzia – Tel. 0545/22200 – 327.6706004 
r.tornese@dinamica-fp.it  segreteria.lugo@dinamica-fp.it 

 



 

Scheda di adesione 

  

Il sottoscritto              Cognome                                                          Nome 

   

 

nato a  
 

 
nato il   

 

residente a  
 

 
prov.  

 

in via/piazza 
 

 
cap  

 
Telefono cellulare  

e-mail   

 codice fiscale         

 
Cittadinanza  

 
Titolo di studio  

Rapporto 

di lavoro 

IMPRENDITORE  

   Codice fiscale 

dell’impresa 

(CUAA) 

 DIPENDENTE  

 

SI IMPEGNA 
    - A partecipare alle attività della proposta formativa:   

    Numero (tratto dal 

Catalogo Verde) 
5000242   

    Titolo (tratto dal 

Catalogo Verde) 

 

FECONDAZIONE ARTIFICIALE BOVINA 

   
- A pagare la quota di costi non coperta dal contributo pubblico: 

 
pari a  € 674,40 

Più I.V.A. (se dovuta)  NON DOVUTA 

 
Altre imposte (se 

dovute) 
NON DOVUTA 

 

Garanzia di riservatezza 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 come modificato dell’art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n. 127 

Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi richiamati all’art. 76 del DPR 445/2000 
 

 

             Firma del partecipante  

 

 


