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Cosapam, in collaborazione con la World Wide Sires, promuove corsi di formazione presso il Global
Training Center. Situato nello stato di Washington (USA), il GTC è un centro di formazione pratica e
teorica sulle attività di management dell’allevamento del bovino da latte.
Il percorso formativo, della durata di otto giorni, è composto da moduli didattici che alternano attività pratiche
e teoriche. Ogni partecipante, secondo le proprie necessità, potrà scegliere fino a tre moduli didattici per
percorso formativo. Dopo un colloquio individuale, i docenti adatteranno i contenuti della formazione in base
alle singole realtà aziendali.

Gli argomenti dei moduli didattici fra i quali scegliere per ogni percorso formativo sono:
•
•
•
•
•

Gestione della Riproduzione (consigliato)
Gestione della Transizione
Gestione della Rimonta
Gestione del programma di Alimentazione
Qualità del Latte e gestione della Sala Mungitura

Per i tecnici fecondatori è previsto un corso intensivo della durata di dieci giorni.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gestione della Riproduzione

Gestione della Rimonta

(consigliato)
Un programma di due-tre giorni dedicato
al rilevamento dei calori e alla fecondazione
artificiale. Le esercitazioni saranno pratiche
e teoriche.

Un programma di due-tre giorni dedicato
alla gestione dei vitelli prima e dopo lo
svezzamento. La mattina è destinata
all’apprendimento di tecniche e metodi
per il raggiungimento dei migliori
standard di accrescimento. Il pomeriggio
è dedicato a sessioni teoriche in aula.

Obiettivo: dopo aver seguito questo corso,
i partecipanti saranno in grado di creare,
applicare e sostenere un programma di
fecondazione all’avanguardia.

Gestione della Transizione

Un programma pratico e teorico della
durata di due-tre giorni sulla gestione
della transizione, sulle patologie ad essa
correlate, sulla prevenzione dei disturbi
più comuni, con un focus particolare sulla
diminuzione dei costi di gestione.

Obiettivo: fornire gli strumenti ideali per
ottenere una rimonta sana e dinamica;
comprendere l’importanza del colostro,
delle proteine e della salute degli animali
in questa fase delicata.

Obiettivo: i partecipanti saranno in grado
di identificare precocemente le vacche da
trattare e le tecniche per intervenire nel
modo migliore.

Gestione del programma
di Alimentazione

Revisione finale

L’ultimo pomeriggio è dedicato a una
revisione degli indicatori di performance
per
ogni
modulo
frequentato,
evidenziando come applicare nella propria
realtà quanto appreso.

Un programma di due-tre giorni in cui
si evidenziano i principi fondamentali
dell’alimentazione in un allevamento da
latte. La mattina è dedicata alle tecniche di
rilevazione dei problemi di alimentazione
e il pomeriggio è destinato alle lezioni
teoriche in aula, che affrontano i temi
legati alla gestione della razione all’interno
di un’azienda.
Obiettivo: imparare a fornire alla
mandria un apporto costante e bilanciato
di nutrienti.

Qualità del Latte e gestione
della Sala di Mungitura

Un programma di due-tre giorni dedicato
alla verifica delle corrette procedure di
mungitura e della corretta disposizione
dei materiali in sala. La mattina è dedicata
alla formazione pratica e il pomeriggio alle
lezioni teoriche in aula.
Obiettivo: consentire ai partecipanti di
comprendere a pieno le funzioni della sala
di mungitura e stabilire norme e protocolli
che assicurino sicurezza e igiene durante
le operazioni.

Su richiesta, i docenti del Global
Training Center potranno recarsi
presso le aziende dei partecipanti.

Vuoi partecipare alla prossima sessione?

Chiedi informazioni al tuo Agente di zona oppure contatta la sede:
info@cosapam.it I Tel. 0377-807835

Cosapam. Perché i tuoi obiettivi sono i nostri obiettivi
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