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Il tirocinio dell’area zootecnica prevede lo svolgimento da parte dello studente di un totale di 

tre settimane di attività organizzate come segue: 

 

 2 settimane interne  

 1 settimana esterna (EXTRA MURAL WORK)  

 

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANE INTERNE (per max n. 10 studenti): 

 

- nella prima settimana (lunedì-venerdì): 

 

 tutti i tirocinanti del gruppo seguiranno lezioni teorico-pratiche sulla gestione 

zootecnica e sanitaria dell’allevamento suino. Le lezioni teorico-pratiche verranno svolte 

presso la sede di Piano D’Accio e presso due allevamenti suinicoli convenzionati (visite 

guidate) (docente referente: Dott. Giorgio Salvadori) 

  

- nella seconda settimana (lunedì-venerdì) (il gruppo sarà suddiviso in due sottogruppi 

di 5 studenti ciascuno): 

 

 i tirocinanti (sottogruppo 1) saranno trasferiti (mezzo di trasporto messo a 

disposizione della Facoltà) presso l’allevamento suinicolo “Colle Barone” (Casoli di Chieti) 

dove saranno alloggiati per l’intera settimana presso un appartamento messo a disposizione 

dalla struttura ospitante. Le attività di tirocinio interno nella sede convenzionata, il cui 

Responsabile aziendale referente è il dott. Ugo Ciavattella, consistono in:  

- Collaborazione alla gestione ordinaria degli animali.  

- Affiancamento del personale operante nella gestione straordinaria degli animali 

allevati.  

 

Durante la suddetta settimana, gli altri tirocinanti (sottogruppo 2) potranno svolgere 

presso una struttura convenzionata a loro scelta, la settimana di tirocinio esterno. 



Si specifica che la settimana di extramural work può essere svolta anche non 

rispettando il calendario ufficiale del tirocinio, purché sia conclusa entro il 30 

settembre 2016. 

 

Durante la terza settimana, il sottogruppo 2 sarà trasferito presso l’allevamento suinicolo 

“Colle Barone” e svolgerà il tirocinio secondo le modalità sopra descritte.  

Contestualmente i tirocinanti del sottogruppo 1 potranno svolgere la settimana esterna 

secondo le modalità di seguito descritte. 

  

SETTIMANA ESTERNA 

Le attività intese come “extra mural work” saranno svolte in aziende convenzionate con la 

nostra Facoltà. 

 

Ciascuno studente potrà individuare l’Ente o la struttura (es. Allevamenti zootecnici, 

Mangimifici, ASL, ARA, IZS) in cui intende svolgere la settimana di tirocinio esterno nell’elenco 

disponibile al seguente link  

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/scheda_di_riepilogo_convenzioni

_21_01_16.pdf 

Dopo aver individuato e preso contatti con il soggetto ospitante il tirocinante dovrà: 

- acquisire il modulo del “Progetto formativo” al seguente link: 

- http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/PROGETTO_FORMATIV

O_aggiornato.pdf e compilarlo sentito il soggetto ospitante presso cui si svolgerà il 

tirocinio (n.b. il modulo dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in tutte 

le sue parti)  

 

Almeno dieci giorni prima dell'inizio del tirocinio dovranno essere restituiti alla dott.ssa  

Alessia Carosi, Manager Didattico della Facoltà, i documenti sopra descritti. 

 

N.B. Qualora tra la struttura ospitante e l'Ateneo non esistesse ancora una convenzione, 

essa può essere stipulata mediante compilazione, da parte della struttura ospitante, del modello 

di  Convenzione (da stampare in duplice copia e far firmare all'Azienda sotto "soggetto 

ospitante");  

il modello di convenzione è disponibile al seguente link: 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/Convenzione_tirocini_aggiornata.

pdf 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ESTERNE 

(1 Settimana)  

Le attività certificabili (obiettivi formativi) sono indicate per ciascun ambito. 



 

ALLEVAMENTI 

 Procedure di valutazione e controllo sull’igienicità delle strutture, delle tecniche di 

allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità;  

 Preparazione e compilazione di una check list su ambiente e strutture in allevamento in 

funzione del benessere animale di una specie a scelta;  

 Procedure di controllo e vigilanza sul benessere animale degli animali da reddito;  

 Procedure di controllo e vigilanza sul benessere animale degli animali da affezione (canili 

sanitari);  

 Valutazione del BCS sui ruminanti/suini;  

 Formulazione di diete bilanciate per vacche in lattazione, vacche in asciutta, manze, 

bovini da carne di diverso tipo genetico;  

 Preparazione degli animali alle operazioni di mungitura e trattamento post-mungitura; 

 Valutazione delle caratteristiche strutturali ed igieniche canile; 

 Assistenza medico-sanitaria 

 

 MANGIMIFICI 

 Valutazione fasi produzione mangime; 

 Riconoscimento e valutazione materie prime; 

 Formulazione mangime tramite  software; 

 Formulazione mangime e nuclei per bovini da latte e carne; 

 Formulazione mangimi e nuclei per suini; 

 Formulazione mangimi e nuclei per ovi-caprini; 

 Formulazione mangimi e nuclei per polli; 

 Formulazione mangimi per animali da compagnia; 

 Rintracciabilità mangime o alimento.  

 

 

ASL AREE “A” e “C” 

 Esercitazioni su banche dati SIVRA-BDN /sistema delle anagrafi zootecniche 

informatizzate; 

 Applicazione microchip;  

 Applicazione bolo endoruminale bovini/ovicaprini per identificazione elettronica: 

 Attività gestione randagismo (procedure cattura cani inselvatichiti) ; 

 Valutazione lesioni/danni da animali selvatici per riconoscimento indennità; 

 Attività di profilassi su grandi animali; 

 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 

 servizi di vigilanza e controllo sanitario su: rispetto del benessere animale, alimenti 

zootecnici e sottoprodotti di origine animale, farmaci veterinari e residui, latte e 

suoi derivati; 

 miglioramento del patrimonio zootecnico igiene dell'ambiente e benessere animale; 

 alimentazione animale;  

 esecuzione piani ricerca residui nelle produzioni zootecniche e negli alimenti per 

animali;  

 esecuzione campioni latte alta qualità;  

 utilizzazione animali a fini sperimentali;  

 fauna dei parchi e acquicolture;  



 detenzione animali esotici;  

 trasporto, trasformazione, eliminazione sottoprodotti di origine animale;  

 strutture di allevamento animali da reddito e d'affezione;  

 trasporto animali vivi;  

 trasporto, trasformazione, eliminazione sottoprodotti di origine animale;  

 produzione alimenti per animali;  

 detenzione scorte farmaci veterinari;  

 

APA/ARA 

 Campionamento e monitoraggio periodico delle componenti chimiche ed igienico 

sanitarie del latte; 

 Controlli funzionali bovini da latte/carne; 

 Consulenza aziendale; 

 Valutazione procedure di raccolta ed elaborazione dati di produttività aziendale, dei 

controlli riproduttivi ed anagrafici, delle valutazioni morfologiche dei riproduttori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


