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Attività di tirocinio 
ZOOTECNICA 

 

N° Capacità acquisita Data 
Anno di 
corso 

Struttura Firma studente 
Nome, Cognome e 

supervisore dell’attività 
Firma supervisore 

dell’attività 

1 
Corretto avvicinamento, contenimento e 
movimentazione degli animali da reddito 
(bovini, suini, cavalli) 

          

2 
Partecipazione alle attività di gestione e 
cura degli animali ospitati in azienda 

         

3 
Etnologia 
 

        

4 

Identificazione delle principali regioni 
zoognostiche e valutazione morfo-
funzionale in animali da reddito 
 

      

5 
Rilievi zoo metrici e loro utilizzo per la stima 
del peso in bovini ed equini 
 

        

6 
Lettura ed interpretazione di tabulati 
aziendali 

          

7 
Lettura ed interpretazione di un 
cartellino/etichetta per animali da affezione 
 

          

8 
Formulazione di piani alimentari per animali 
da affezione  
 

      

9 Discussione critica delle diete formulate       
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10 
Commento sui fabbisogni e caratteristiche 
differenziali delle principali razze equine da 
sella 

          

11 
Attività di base con il cavallo (pulizia di 
zoccoli, mantello, criniera e coda) 

         

12 

Excursus sull'evoluzione della specie 
equina con riferimento all'apparato 
digerente; linee guida nutrizionali e 
gestionali del cavallo atleta 

        

13 
Somministrazione di diete bilanciate per 
cavalli sportivi di diverse discipline equestri 
e loro discussione critica 

      

14 
Conseguenze delle modificazioni della vita 
del cavallo domestico apportate dall'uomo 

      

15 
Gestione dei cavalli in tondino, valutazione 
del comportamento e della reattività dei 
cavalli in situazioni diverse 

        

16 
Riconoscimento degli alimenti per gli 
animali 

          

17 
Valutazione qualitativa di foraggi e 
concentrati            

18 
Lettura ed interpretazione di un 
cartellino/etichetta per animali da reddito 

      

19 
Modalità di prelievo di campioni di alimenti 
per animali 
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20 
Gestione, manipolazione e contenimento di 
polli in allevamento rurale 

          

21 Riconoscimento delle razze avicole          

22 
Attività annesse alla gestione di un 
incubatoio per polli 

        

23 
Gestione, manipolazione e contenimento di 
conigli da carne in allevamento intensivo 
 

      

24 
Controllo e valutazione delle prestazioni 
produttive di conigli in allevamento intensivo         

25 
Ritmi riproduttivi e gestione della 
riproduzione della specie cunicola in sistemi 
intensivi commerciali 

          

26 
Preparazione di un elaborato sulle criticità 
del benessere animale di una specie a 
scelta 

          

27 
Preparazione di una check-list su ambiente 
e strutture in allevamento in funzione del 
benessere animale  

      

28 
Procedure di controllo e vigilanza sul 
benessere animale degli animali 
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29 
Compilazione di almeno una chek-list 
ministeriale per la valutazione del 
benessere animale 

          

30 
Gestione di un allevamento suinicolo a ciclo 
chiuso (elementi di biosicurezza, 
alimentazione e legislazione) 

         

31 
Valutazione del BCS e dello spessore del 
grasso dorsale di scrofe all’ingresso e 
all’uscita della sala parto 

        

32 
Gestione della sala parto in allevamento 
suino 

      

33 
Formulazione di diete bilanciate per vacche 
in lattazione, vacche in asciutta, manze, 
bovini da carne di diverso tipo genetico 

        

34 
Discussione critica della dimensione 
particellare e della formulazione di diete 

          

35 Valutazione del BCS sui ruminanti           

36 
Preparazione degli animali alle operazioni di 
mungitura e trattamento post-mungitura 

      

37 
Gestione della mandria con sistemi 
informatici 
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38 Valutazione organolettica di prodotti carnei           

39 
Determinazione della qualità reologica di 
prodotti carnei e lattiero-caseari 

         

40 
Comparazione dell’etichettatura nutrizionale 
in prodotti di origine animale 

        

 
 


