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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
CORSO FAD 

 
 
 

IL CONTROLLO UFFICIALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI E BUFALINI:  
LA NUOVA CHECK LIST INTEGRATA CON IL SISTEMA CLASSYFARM 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: BERTOCCHI LUIGI 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: Con il corso verranno acquisite le competenze tecnico-
professionali necessarie per l'utilizzo della nuova checklist integrata con il sistema ClassyFarm, per il 
controllo ufficiale del benessere animale in allevamenti di bovini e bufalini adulti 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 15 
Crediti assegnati: 15 

 
 
 

Lezione 1  30 minuti  
Veterinario regione Lombardia: Carlo Rusconi 
Il nuovo controllo ufficiale e Classyfarm: introduzione alla nuova procedura e check list per il 
controllo del benessere nell’allevamento bovino 
 
Lezione 2  30 minuti 
IZSLER-CReNBA: Luigi Bertocchi  
Concetti base di benessere e biosicurezza negli allevamenti bovini: struttura, correlazione e 
gestione del sistema Classyfarm 
 
Lezione 3  30 minuti  
R. Lombardia: Giovanni Albrici 
Parte 1 (items da 1 a 8 ) 
Verifica dei requisiti gestionali e strutturali  

 Management e strutture personale, ispezione e tenuta dei registri  
 
Lezione 4   30 minuti x 2 
IZSLER-CReNBA: Luigi Bertocchi  
Parte 2 (items da 9 a 20) 
Verifica dei requisiti gestionali e strutturali  

 Libertà di movimento, edifici e locali di stabulazione  
 
Lezione  5  30 minuti  
R. Lombardia: Giovanni Albrici 
Parte 3 (items da 21 a 33) 

 Attrezzature, alimentazione e procedure di allevamento 
 



 
 
 
 
Lezione 6  30 minuti  
IZSLER-CReNBA: Luigi Bertocchi  
La valutazione dei parametri basati sull’osservazione degli animali 
Parte 4: (items da 34 a 36)  
Animal Based measures (ABMs) 
 
Lezione 7  30 minuti x 2 
Veterinario R. Lombardia Laura Campana 
La raccolta dei dati, la gestione delle non conformità e la chiusura del sopralluogo 
 
 
Il programma del corso si completa con lo studio del manuale “VALUTAZIONE DEL 
BENESSERE ANIMALE NELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA: MANUALE ESPLICATIVO 
CONTROLLO UFFICIALE” 
 
 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi; 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
• Agli aventi diritto, l’attestato di partecipazione sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –

Portfolio Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato 
• L’attestato ECM sarà scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) solo dopo la chiusura del corso e le verifiche necessarie, di solito viene 
messo a disposizione nei primi mesi dell’anno successivo. 

 
 


