
TIROCINIO AREA ZOOTECNICA  

A.A. 2014-2015 

Il tirocinio dell’area zootecnica sarà organizzato per gli studenti del N.O. come segue: 

 

• 1 settimana: interna  

• 1 settimana di attività esterna: extra mural work 

 
Per gli studenti del  V.O. sono previste tre settimane esterne. 

 

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/CONVENZIONI_FAC._MED._VET._AGG._AL_01.

04.2015.pdf 

 

 
Dal mese di Aprile 2015 sarà possibile svolgere attività di tirocinio esterno presso la “Società 
Agricola Suinicola Colle Barone” - Casoli (CH) che accoglierà un numero massimo di 4 studenti a 
settimana con disponibilità di alloggio a titolo gratuito. 
Gli studenti interessati a prenotare l’attività di tirocinio esterno presso la suddetta dovranno 
prendere contatti con la dott.ssa Melania Giammarco (e-mail: mgiammarco@unite.it) 

Dopo aver preso contatti con le aziende ospitanti il tirocinante dovrà: 

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

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

nato.pdf 

 

- il modulo dovrà essere compilato 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 una settimana prima dell'inizio del tirocinio dovranno essere restituiti al Manager 
Didattico della Facoltà di appartenenza i documenti sopra descritti. 
 
N.B. Lo studente può proporre di convenzionare una struttura attualmente non presente nell’elenco 

delle convenzioni: 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 "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 per N.O./ 3 settimane per V.O.))  

Seguono alcuni esempi di attività certificabili per ciascun ambito scelto: 

 

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 qualitativa visiva dei foraggi; 

• Riconoscimento alimenti zootecnici;  

• Valutazione BCS 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; 

• Castrazione suinetti/somministrazione ferro destrano/vaccinazioni/somministrazione 

antibiotici; 

• 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 


