BGK
SSPR

corso
Attestato di competenza per
detentori di ovini e caprini
L’allevatore, al termine del corso «Attestato
di competenza per detentori di ovini e
caprini» conosce le condizioni quadro
legislative e le esigenze della specie animale
relative all’alimentazione e alla sua
detenzione. Inoltre l’allevatore sarà formato
a conoscere le malattie più importanti e le
relative misure preventive. Infine nella parte
pratica del corso il partecipante acquisirà
dimestichezza nell’esecuzione di misure di
cura. Il corso comprende una parte teorica
e una pratica.
Data Mercoledi 12 ottobre 2016
Luogo Giubiasco, Ristorante Millefiori,
viale Stazione 7
Orario dalle 8.30 alle 16.30 h
Partecipanti
Chiunque detiene oltre 10 ovini o caprini,
tuttavia meno di 10 unità di bestiame grosso,
e non ha conseguito una formazione in
agricoltura, necessita di un attestato di
competenza.
Le persone che il 1° settembre 2008 erano
già registrate in qualità di detentori di
animali domestici, non devono seguire la
formazione.
Si terranno conferenze sui
seguenti temi
• Allevamento di ovini e caprini nel
corso dell’anno
• Parti e allevamento di giovani animali,
produzione di latte
• Basi legali
• Alimentazione, detenzione di animali,
gestione dei pascoli e accudimento
degli animali
• Le malattie più importanti e le misure
di prevenzione
Dopo pranzo si tiene la parte
pratica in gruppi
• Cura degli unghielli
• Riconoscere le malattie
• Principi di alimentazione
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Relatori
Dr.ssa. Rita Lüchinger Wüest, Servizio
consultivo e sanitario per piccoli ruminanti
SSPR, Dr. Jürg Eitel, veterinario di Grono,
Dr.ssa Laura Muggli, veterinaria di Lugano
Costi del corso, pranzo e bibite inclusi
La tassa di iscrizione sarà incassata
il giorno stesso del corso
• Per affiliati SSPR: CHF 130.00
• Per non affiliati SSPR: CHF 180.00
Documentazione del corso
La documentazione sarà consegnata il
giorno stesso del corso.
Iscrizione
al sito internet www.piccoli-ruminanti.ch
oppure via telefono al numero 062 956 68 58
Termine di iscrizione
28 settembre 2016
Riceverà la conferma di iscrizione con
allegati l’indicazione stradale e l’elenco
dei partecipanti.

Indirizzo

Servizio consultivo e sanitario
per piccoli ruminanti SSPR
Casella postale
3360 Herzogenbuchsee
Tel: 062 956 68 58, Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch

