
  

 

         
 
 

 
Data  Descrizione modifica Approvazione  

25/03/2022 R00 Prima emissione MD 05 

29/08/2022 R01 Revisione MD 05 

 

CALENDARIO azione formativa 
 

 

ID azione 
BEN 2A/2023 

 
Titolo azione 

 

Corso: IL BENESSERE ANIMALE negli allevamenti avicoli  
(Galline ovaiole) 

Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n. 267 
 

 

ID Operatore 160021 Denominazione operatore E.A.PR.A.L. – ENTE PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA 

 
 

Sede dell’azione formativa proposta: 
 

Numero 

dell'aula 

Nome dell'aula o delle aule o di eventuali 

sedi 
Indirizzo  

 E.A.PR.A.L. Via F.Confalonieri, 38 – 20124 MILANO Piattaforma ZOOM 

 

 

Nota:  
1) Per le aule ad uso gratuito e a pagamento qualora non si ricevano comunicazioni per iscritto dalla sede regionale, entro 7 giorni dall'inizio del corso, queste sono da 

ritenersi idonee all'utilizzo per il corso indicato. 



 

 

Data 
dalle 
ore 

alle 
ore 

Ore 
totali 

Docenti/ 
Codocenti 

Argomenti 
Numero 
dell'aula 

Tipo di formazione 
 

24 
febbraio 

2023 

9,00 11,00 2 
Leonardo 

 James Vinco 

 
Quadro normativo e legislazione sul benessere animale: 
Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n. 267, modificato 
dalla Legge 25 gennaio 2006 n.29 i cui allegati sono stati 
modificati con il Decreto del Ministero della Salute 
20/04/2006. 
 
Aspetti pratici della manipolazione attenta degli animali, 
compresi la cattura, il carico ed il trasporto: 

• Indicatori di livello di benessere 

• Criticità nell’allevamento 

• Cure d’emergenza 

• Uccisione e abbattimento d’emergenza 
 

 FAD videoconferenza 

11,00 12,00 1 
Leonardo 

 James 
 Vinco 

 
Autocontrollo del benessere animale nelle ovaiole 
Impiego della nuova check-list integrata con il Sistema 
CLASSYFARM 

 

 FAD videoconferenza 

 12,00 13,00 1 

Giovanni Tosi Anatomia e Fisiologia della gallina e problemi correlati 

 FAD videoconferenza 

TOTALE ORE CORSO 4     

 
Nota: la presente documentazione va inviata alla sede regionale TASSATIVAMENTE entro 15 giorni dalla data di inizio dell’attività formativa. 

 
Timbro e firma del Segretario provinciale 

 
Data   14/12/2022              Timbro e firma del Direttore del corso 
 
 
N.B.: Si informa che, durante lo svolgimento delle azioni formative, l’orario delle stesse potrà subire eventuali variazioni su specifica richiesta della maggioranza, previa comunicazione a TUTTI i 
partecipanti.                            


