Corso Esperti Provinciali Razza Bufala Mediterranea Italiana
L’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina organizza il corso per 25 esperti provinciali.
La durata del corso sarà di 4 giornate e inizierà nella seconda settimana di Settembre 2018.
Possono candidarsi a partecipare al corso:
1) Allevatori,
2) Laureati e laureandi in veterinaria, produzione animale, agraria o altra disciplina attinente il
settore zootecnico,
3) Periti agrari o agrotecnici,
4) Dipendenti delle associazioni allevatori che espletano attività correlata con la selezione e la
gestione dei LL.GG.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base, metodologiche e tecniche, per aspiranti
esperti di razza Bufala Mediterranea Italiana.
I partecipanti che supereranno il corso potranno essere abilitati a svolgere attività presso le aziende
bufaline per conto di ANASB, previo opportuno periodo di tirocinio pratico/formativo.
Le candidature dovranno pervenire ad ANASB entro il 30 giugno 2018, mediante l’invio del
modulo di iscrizione allegato all’indirizzo: espertidirazza@anasb.it
L’accettazione della candidature è facoltà incondizionata del Comitato Direttivo ANASB
ovvero dell’Ufficio da questo delegato.
I candidati le cui domande saranno accettate verranno contattati dall’Ufficio Valutazioni ANASB,
che avrà il compito di fornire in modo dettagliato le indicazioni sugli aspetti amministrativi e
organizzativi.
Si allega:
 A) Domanda di partecipazione;
 B) Programma provvisorio del corso.
Il corso prevede la partecipazione di massimo 25 persone.
L’evento è organizzato dal personale ANASB in collaborazione con esperti in zootecnia
provenienti dalle Università, dall’Istituto Zooprofilattico e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR).

Altre segnalazioni:
Il costo di partecipazione è di euro 200 da versare secondo le indicazioni che verranno fornite
successivamente ai partecipanti.
Si ritiene utile segnalare che i partecipanti siano autonomi nel raggiungimento delle località sedi
del corso.

Allegato A
Spett.le
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina
Caserta, via F. Petrarca, 42-44, 81100 Caserta (CE).
Tel: +39 0823356743

Il/La sottoscritto/a ……… ………...……………………………………………………………………..……………………………………………..……………:..
nato/a a……..………………….provincia ..…….. il ………………………residente a ……………...……………...……provincia di ……………:.
Via ………………………….….……………………………… CAP ……….……… Tel./cell. …………..…………………….……..……………..……………...
E-mail …………………………………...………………………...………..…………….….. Cod. fiscale …….…………..……………..………………………....
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al corso per Esperto di razza Bufala Mediterranea Italiana.
Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma in ____________________________________________conseguito in data ___________________
Laurea in ____________________________________________ conseguita in data ____________________
Dichiara di essere:
Laureando in ____________________________________________________________________________
Allevatore presso_________________________________________________________________________
Dipendente presso un’Associazione Allevatori _________________________________________________

Attuale occupazione ______________________________________________________________________
Motivi per i quali si intende diventare Esperto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IL RICHIEDENTE
…………………………lì ………………………………..

…………………….……………………………………….…………………

VISTO DIRETTORE ANASB
………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

I dati esposti nel presente modulo, saranno inseriti negli archivi elettronico/cartaceo ANASB e gestiti nel rispetto delle norme del
Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dati personali.

Allegato B

PROGRAMMA PROVVISORIO E SINTESI ARGOMENTI DEL
CORSO ESPERTI RAZZA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA
Anno 2018
GIORNATA 1 (Caserta, data da definire)
Ore 9.30 – 10.00 Test d’ingresso/Presentazione programma del corso
Ore 10.00 – 11.30 Normativa di riferimento nel contesto Europeo/Italiano (Regolamento UE n.
2016/1012 e Decreto Legislativo n. 52 del 11 Maggio 2018)
Ore 11.30 – 13.00 Introduzione al mondo della Bufala Mediterranea Italiana (Esperienze
tecnico/pratiche di un Allevatore)
Ore 13.00 –14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 16.30 Il ruolo e le funzioni di Anasb (Libro Genealogico, Prove di Progenie, Selezione
Genetica)
GIORNATA 2 (Napoli, data da definire)
Ore 9.00 – 9.15 Introduzione ai lavori
Ore 9.15 – 10.30 Management riproduttivo della specie bufalina
Ore 10.30 – 12.00 Problemi sanitari nella specie bufalina
Ore 12.00 – 13.30 Relazione tra aspetti morfologici e produttivi nella specie bufalina
Ore 13.30 –14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 –15.30 Il benessere animale nella specie bufalina
Ore 15.30 –16.00 Il ruolo dei centri FA
Ore 16.00 –16.30 Embrionica – Centro di produzione embrionale
GIORNATA 3 (Caserta, data da definire)
Ore 9.00 – 13.00 Valutazioni genetiche e morfologiche
• Finalità della valutazione morfologica
• Valutazione lineare - criteri che guidano la valutazione morfologica nella razza BMI
• Presentazione schede morfologiche bufale e tori
• Presentazione utilizzo catturadati
Ore 13.00 –14.00 Pausa pranzo
Ore 14.15-17.00 Compiti e “qualità” richieste agli Esperti di razza;
• Regolamento del Corpo esperti
• Regolamento Mostre e Concorsi

GIORNATA 4 (Caserta, data da definire)
Ore 9.00 –10.00 Verifica di apprendimento
Ore 10.00 –13.00 Prove di punteggiatura in allevamento.
• Prove di classificazione/graduatoria di merito come nelle mostre in allevamento.
• Illustrazione dei criteri che hanno portato alla graduatoria ufficiale. Importanza delle motivazioni.
• Prova pratica utilizzo catturadati.
GIORNATA 5 (data da definire – orientativamente Novembre 2018 )
Colloquio finale.
Ore 9.00 – 10.00 Prova scritta (serie di domande scritte con risposte multiple)
Ore 10.30 – 12.30 Colloquio orale
Ore 12.30 –13.30 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 17.00 Esame pratico di valutazione morfologica c/o allevamento

