
FORMAZIONE. ISTITUTO SPALLANZANI: CORSI GRATUITI PER IL SETTORE AGRICOLO.
I corsi si terranno dal mese di otobre. Le iscrizioni sono aperte

Rivolta d’Adda (CR) 18 Seteembe 2020 - “Promuovere un dialogo a favore della crescita delle conoscenze in un ambito
in contnua evoluzioneR questo l’obiettvo che ci siamo post come Isttuto nell’organizzazione di un ciclo di incontri
gratuit destnat al setore agricolo.t Si trata di un’opportunità per accedere ad una formazione di qualità con i nostri
ricercatori,  professori  universitari  e  professionist che  siamo  cert sarà  funzionale  a  fornire  nuove  competenze  e
prospettve a imprenditori e dipendent.t Come Isttuto non abbiamo mai smesso di stare al fanco delle imprese del
setore e con quest percorsi formatvi vogliamo dare un apporto concreto e che guardi al futuro”.t

Con queste pabole Marina Montedoro, Diretore dell’Istttto Spallanzani di Rivolta d’Adda, pbesenta i nuovi Cobsi di
Fobeazione gbatuit ebogat dall’Isttuto Spallanzani,  fnanziat dall’Opebazione 1.1.01 “Fobeazione e acquisizione di
coepetenze”, Pbogbaeea di Sviluppo Rubale 2014-2020 della Regione Loemabdia.

Si pabte il  7 Otombe 2020 con i cobsi “Applicazione del D.lgs. 09-04-2008, n. 81 e Testo Unico Stlla Saltte e Sictrezza
Stl  Lavoro con partcolare riferimento ai  rischi  legat all’inftenza aviare ”.  Un’oppobtunità  peb appbofondibe  una
teeatca iepobtante, quale la sicubezza sul lavobo negli  allevaeent avicoli  loemabdi,  peb fobnibe agli  intebessat gli
stbueent idonei peb la lobo gestone, in pabtcolabe in pbesenza di un focolaio.

Il 12 otombe 2020 pbende il via il cobso  “Il Benessere nell’Allevamento della Specie Stina”, un aggiobnaeento sul
menessebe anieale che afbonta teei quali la miosicubezza, la gestone del fabeaco e le stbategie gestonali nell’atvità
di allevaeento. Sono pbevist nove incontbi sebali in pbesenza nei quali alle lezioni teobiche si afanchebanno dimatt
fnalizzat al tbasfebieento di conoscenze, con l’omietvo di pboeuovebe le potenzialità degli opebatobi del setobe e
favobibe il eigliobaeento della gestone negli allevaeent loemabdi. Peb questo cobso bestano ancoba 6 post disponimili
peb baggiungebe il nueebo eassieo di iscbit. 

Il 3 noveembe sabà la volta del cobso “Tttela della Biodiversità, Valorizzazione dell’allevamento delle razze caprine
attoctone”. Le lezioni avbanno lo scopo di fobnibe stbueent che pebeetono di integbabe le teeatche sulla tutela della
miodivebsità, l’ecologia e la sostenimilità aemientale con il valobe tbadizionale espbesso nell’allevaeento. Gli abgoeent
tbatat pebeetebanno  di  acquisibe  conoscenze  sulla  selezione  delle  bazze  a  bischio  estnzione,  l'insebieento
dell'allevaeento nel  tebbitobio  e  le  pbomleeatche sanitabie.  L’appbofondieento è  dibeto,  in  pabtcolabe,  alle  bazze
capbine locali a bischio estnzione: la capba di Livo, l’Obomica, la Fbisa, la Bionda dell’Adaeello e la Vebzaschese. 

Altbo pebcobso fobeatvo che vebbà atvato a noveembe biguabda la “Biotecnologia microalgale integrata alla gestone
degli  eftent zootecnici  per  la  ridtzione  delle  emissioni  ammoniacali” .  Considebando  che  le  atvità  agbo-
zootecniche e agboalieentabi bichiedono la eessa a punto di tecnologie afdamili ed a masso costo peb la depubazione
dei lobo efuent, il cobso afbontebà l’abgoeento ofbendo pbiea una panobaeica sul quadbo nobeatvo, con pabtcolabe
bifebieento alla “Dibetva Nitbat” (676/91/CE), peb poi passabe in bassegna le altebnatve disponimili sul eebcato peb la
biduzione del cabico di azoto aeeoniacale e nitbico dai befui zootecnici e dai digestat. In pabtcolabe, ci si focalizzebà
sull’utlizzo  delle  eicboalghe,  quale  nuova  miotecnologia,  econoeica  e  efciente,  in  gbado  di  bidubbe  il  cabico
aeeoniacale debivante da befui zootecnici. 

Tttti i corsi,  ad esclusione di quello de “Il Benessebe nell’Allevaeento della Specie Suina”, saranno in modalità live
streaming e sono bisebvat agli  addet del  setobe agbicolo,  iepbenditobi  agbicoli,  coadiuvant faeiliabi  e  lavobatobi
sumobdinat pbovenient da aziende peb le quali è stato costtuito e aggiobnato il Fascicolo aziendale. A tut pabtecipant
dei  cobsi  sabà  bilasciato un atestato di  pabtecipazione dell’Isttuto Spallanzani,  Ente di  Fobeazione Accbeditato da
Regione Loemabdia e cebtfcato a Nobea UNI EN ISO 9001:2015 peb la pbogetazione ed ebogazione di cobsi di alta
fobeazione in aemito vetebinabio, agbo-zootecnico e miologico applicato.

PER ISCRIVERSI chiamare l’ Istttto Spallanzani allo 0363.78883


