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n. 22001    CORSO DI INSEMINAZIONE  
ARTIFICIALE BOVINA PERUGIA 2022 

  

Sede: 

• Presso Associazione Regionale Allevatori Umbria, CORCIANO (PG)  

 

Requisiti per l’ammissione all’esame conclusivo 

• Compimento del 18° anno di età entro la data dell’esame 

• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno 

• Licenza elementare 

• Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 

• Frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso 

• Superamento verifica prove finali di fecondazione 

Caratteristiche del corso e modalità di svolgimento 

• Sviluppo del corso: almeno tre mesi 

• Orario: mattina o pomeriggio, qualche volta full time (9-18) 

• Lezioni teoriche in aula, il mattino e il pomeriggio; lezioni pratiche in stalla 

• Diploma conseguito: abilitazione alla pratica della F.A. previo superamento esame finale teorico-pratico 

 

 

Inizio corso: gennaio 2022   Fine corso: maggio 2022  

 

 

Quota di iscrizione 

€ 800,00 IVA esente. La quota comprende anche assicurazione, materiale di consumo, il testo “Tecniche di F.A.”, e l’esame con relativo 

diploma.  

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi è necessario inviare a tutor@pviformazione.it la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile e 

la ricevuta di versamento acconto di € 200,00 tramite bonifico riportante la causale: “Iscrizione corso22001  F.A. bovina Perugia 2022” ed 

nome e cognome del partecipante al corso. Il saldo prima dell’inizio corso mediante bonifico bancario con copia della ricevuta. 

Verranno accettate le iscrizioni secondo l’ordine cronologico di ricevimento 

Estremi per il versamento: Banca Popolare di Sondrio - Codice IBAN IT 85 Q 05696 01620 0000 10352X91    Cod. fatt. elettronica KRRH6B9 

Iscrizione all’albo regionale dei fecondatori 

Una volta superato l’esame finale, per poter operare è indispensabile l’iscrizione all’albo nazionale dei fecondatori associandosi a UOFAA 

(€ 30,00) e inoltrando domanda in Regione con marca da bollo da € 16,00. Entrambi gli importi sono da considerarsi non compresi nella  

quota di partecipazione al corso.  

 

Segreteria organizzativa:  

PVI Formazione srl - Strada Provinciale 195 Km 0+230 snc, 27010 Inverno e Monteleone (PV) 

tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133 – Fax 0382.483247 


