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Piano di  formazione continua 2004/2005 

 
 
Denominazione corso 
Ovinicoltura sostenibile nel terzo millennio. 
Descrizione corso 
Obiettivi dell’ovinicoltura sostenibile. Tecniche di allevamento. Nutrizione ed alimentazione degli 
ovini e dei caprini. 

Indirizzo 
Via R. Balzarini Campus Coste s. Agostino –c/o  Facoltà di Giurisprudenza 
 

Sede operativa accreditata 
per la macrotipologia: 
Formazione continua” 
presso la quale si eroga la 
formazione 

Cap  64100         città Teramo prov. Teramo 

Area formativa 
Tecnologie produttive 

Sottoarea 
Tecnologie produttive 

Destinatari 
Imprenditori, lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa agricola e di trasformazione dei prodotti di 
origine animale 
Durata ore corso 
20 
Modalità di svolgimento/fruizione 
Lezioni frontali in aula, esercitazioni in campo. 
Edizioni reiterabili 
sì 
Prerequisiti di accesso al corso 
Possesso del diploma di licenza media inferiore 
Descrizione degli obiettivi formativi del corso 
Acquisire nozioni e competenze relative alle basi delle tecnologie di allevamento degli ovini e dei 
caprini 
Verifiche di apprendimento/Esame finale 
Questionario di valutazione al termine del corso 
Attestato di frequenza 
Rilascio di attestato di frequenza del corso 

Articolazione del corso 
Titolo modulo/obiettivi Contenuti/attività 

 
Durata ore 

 
Tipologia di competenze ottenute 

 
Obiettivi dell’ovinicoltura 

sostenibile. 
Produzione di latte, 
produzione di carne, 
produzione di lana. 

5 Conoscenza degli orizzonti 
della moderna ovinicoltura 

Tecniche di allevamento. Allevamento della 
pecora e della capra 
per la produzione di 

carne e per la 
produzione di latte: 

stabulazione, 
mungitura. 

10 Nozioni sulle principali tecniche 
di allevamento degli ovicaprini 

Nutrizione ed alimentazione 
degli ovini e dei caprini 

I principi alimentari, 
gli alimenti ed il 

razionamento per gli 
ovicaprini.  

5 Nozioni sulla nutrizione e 
sull’alimentazione degli 

ovicaprini 
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