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Denominazione corso 
Qualità del latte: aspetti alimentari e zootecnici 
Descrizione corso 
Corso teorico-pratico sugli aspetti zootecnici legati alla produzione del latte con particolare 
riferimento ai risvolti qualitativi. 

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 
Allevatori, produttori e lavoratori di imprese agricole e alimentari 
Durata ore corso 
30 
Modalità di svolgimento/fruizione 
Lezioni frontali ed esercitazione in aula 
Edizioni reiterabili 
Sì 
Prerequisiti di accesso al corso 
Diploma di scuola superiore 
Descrizione degli obiettivi formativi del corso 
Apprendimento dei principali aspetti zootecnici ed alimentari riguardo alla qualità del latte bovino 
Verifiche di apprendimento/Esame finale 
Questionario di valutazione al termine del corso 
Attestato di frequenza 
Sì 

Articolazione del corso 
Titolo modulo/obiettivi 

 
Contenuti/attività 

 
Durata ore 

 
Tipologia di competenze ottenute 

Alimentazione e qualità del 
latte 

Alimenti zootecnici. 
Principi di 

razionamento. 
8 

Conoscenza delle 
caratteristiche qualitative degli 

alimenti zootecnici 

Principali tecniche di 
allevamento 

Allevamento della 
vacca da latte: 
stabulazione, 

mungitura 
8 Nozioni sulle principali tecniche 

di allevamento bovino 

Qualità del latte 

Il latte: costituenti 
chimici, 

caratteristiche 
microbiologiche e 

tecnologiche,  

8 
Conoscenze circa le 

caratteristiche chimico-fisiche 
del latte 

Esercitazioni in laboratorio 
Riconoscimento 

alimenti zootecnici; 
analisi chimica degli 

alimenti 
6 

Acquisizione delle basi teorico-
pratiche delle principali analisi 

di laboratorio 
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