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A tutti gli interessati in possesso dei requisiti di partecipazione 

 

 

Prot.  147 del 22 aprile 2022 

 

Oggetto: Corso Esperti di razza 

La presente a seguito delle ultime delibere adottate dal Comitato Direttivo e dal Comitato Tecnico 

Scientifico di RIS Bufala. Si comunica che la scrivente ha programmato un corso per la formazione di  

esperti di razza. 

Il corso avrà una durata di 12 mesi ed avrà inizio entro il 30 settembre 2022. 

La formazione prevede 6 lezioni teoriche e 6 lezioni sulla valutazione lineare in allevamento e si 

concluderà con un esame pratico-teorico. Alla fine del percorso formativo, chi supererà positivamente 

l’esame potrà accedere al tirocinio obbligatorio* per l’abilitazione ad esperto di razza. 

Tutti coloro i quali non supereranno con esito positivo l’esame ma avranno preso parte ad almeno 8 

lezioni, potranno richiedere l’attestato di partecipazione.  

Per garantire la qualità dell’offerta formativa si è ritenuto di limitare il numero di iscrizioni ad un massimo 

di 25 partecipanti + 5 uditori. Per uditore si intende persona che non ambisce alla qualifica di esperto di 

razza ma utilizza tale corso solo per scopi formativi personali o aziendali. L’uditore non sosterrà un esame 

finale ma riceverà una semplice attestazione. 

Potranno iscriversi al corso tutti i laureati in produzione animale, agraria, medicina veterinaria o altra 

disciplina attinente il settore zootecnico, tutti i periti agrari e gli agrotecnici e tutti i titolari e/o dipendenti 

di aziende bufaline indipendentemente dal titolo di studio. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all’Ufficio Valutazioni Morfologiche 

dell’associazione all’indirizzo chiara.caso@risbufala.it non oltre il 30 giugno 2022 complete di dati 

anagrafici e breve curriculum vitae riportati nel modello allegato. 

E’ consigliato verificare anche telefonicamente l’avvenuta iscrizione contattando la dottoressa Chiara Caso 

al numero 349.2528191. 

A seguito dell’accettazione delle domande, entro e non oltre il 1° agosto sarà stilato e reso pubblico 

l’elenco dei 25 corsisti in ordine di iscrizione (fa fede la data di invio della mail) e dei 5 uditori. 
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La quota di partecipazione al corso teorico e pratico è di 350,00 euro e dovrà essere versata entro il 1° 

settembre 2022 sul CC Bancario IBAN IT46I0306909606100000131718 – intestato a RIS Bufala. 

La causale del versamento è: “contributo spese di partecipazione al corso per esperti di razza + il codice 

fiscale del partecipante”. 

Il modello di adesione ed altre informazioni in merito a tale corso possono essere scaricate anche dal sito 

https://www.risbufala.it/ nella sezione Ultime News in fondo alla home. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

                                                                                      

                                                                                    Il Direttore 

                                                                                                 Dottore Angelo Coletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il tirocinio pratico obbligatorio necessario per l’abilitazione ad esperto di razza valutatore, prevede l’affiancamento in 

campo di un esperto nazionale per almeno 5 giornate ed il superamento di una prova pratica finale. 
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Allegato al protocollo 147 del 22 aprile 2022 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare al corso per esperti di razza organizzato da RIS Bufala. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli 

art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere nato/a a ____________________________________________________ prov.______ il __/__/___ 

di essere residente in __________________________________________________________ prov. _______ 

alla via  _________________________________________________________________________________ 

di svolgere la professione di _________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio):_____________________________________________________ 

Recapito telefonico (obbligatorio): ____________________________________________________________ 

Breve Curriculum vitae 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di conoscere le modalità di partecipazione al corso e si impegna a versare la quota di 

iscrizione entro la data del 1° settembre 2022. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento. 

 

I dati riportati nel presente modulo, saranno inseriti negli archivi di RIS Bufala e gestiti nel rispetto delle norme contemplate dal 

Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 

 

 

Data e luogo                                                                                                       In fede 
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