corso
Attestato di competenza per
detentori di lama e alpaca
L’allevatore, al termine del corso «Attestato
di competenza per detentori di lama e
alpaca» 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 Giovedì 13 ottobre 2016
Luogo Giubiasco, Ristorante Millefiori,
viale Stazione 7
Orario dalle 8.30 alle 17.00 h
Partecipanti
Il corso per l’ottenimento dell’attestato di
competenza per detentori di lama e alpaca è
accreditato presso l’Ufficio federale di
sicurezza alimentare e veterinaria (USAV)
secondo l’art. 31, cpv. 4 lett. c e l’art. 192,

198 dell’Ordinanza federale sulla protezione
degli animali (OPAn).
Tutti i detentori di lama e alpaca devono
assolvere un corso per l’ottenimento
dell’attestato di capacità come prescritto
dall‘OPAn. Coloro che prima del 1 settembre
2008 erano già registrati come detentori di
lama e alpaca non devono recuperare la
formazione, ma sono benvenuti a partecipare
al corso.
Si terranno conferenze sui
seguenti temi
• Informazioni di base e anatomia dei
camelidi del nuovo mondo
• Basi legali
• Malattie più frequenti
• Riproduzione, parto e allevamento
• Alimentazione e gestione al pascolo
• Valutazione e acquisto di animali
• Gestione degli animali, cure
• Parte pratica con discussione finale
Relatori
Patrik Zanolari PD Dr. med. vet., Specialista
FVH per ruminanti, Dipl. ECBHM,
Laura Muggli, med. vet., veterinaria di
Lugano, Altri membri del SSPR
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
Durante il corso per detentori di camelidi del
nuovo mondo vengono impartite le basi per la
detenzione, la cura e l’alimentazione di lama e
alpaca. (Photo: BGK/SSPR)
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