
 
Corso Esperti di Razza Bufala Mediterranea Italiana 

 

In un contesto di profondi cambiamenti economici e sociali che tutti viviamo, il ruolo e la funzione dell’Esperto 

di Razza di un Ente Selezionatore si configura come una vera e propria “missione”. L’Esperto di Razza BMI, infatti, 

svolge un ruolo essenziale all’interno degli allevamenti bufalini con alto livello di responsabilità e deve essere 

dotato di specifiche competenze e conoscenze oltre che di spiccate capacità relazionali e di comunicazione. 

Pertanto, il prossimo corso organizzato da ANASB rappresenta anche una occasione per “formare e abilitare” una 

risorsa professionale chiave all’interno della filiera bufalina in grado di porre la massima attenzione alle esigenze 

dell’allevatore nella piena consapevolezza che oltre al rilevamento dei dati morfologici sono richieste una serie 

di attività di assistenza e di informazione funzionali al suo ruolo fondamentale di collegamento tra l’allevatore e 

l’Ente Selezionatore. 

I requisiti tecnici di base richiesti per l'ammissione al Corso Esperti sono: 

1) Laurea triennale in Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali 

(L-25) o equipollenti, nonché laureandi entro 12/2022 

2) Laurea magistrale in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86), Precision Livestock Farming 

(LM 86), Medicina Veterinaria (LM-42), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69) o equipollenti; 

3) Competenze di base richieste: management dell’allevamento bufalino, morfologia della Bufala 

Mediterranea Italiana, disciplinari ANASB, conoscenza di base delle norme di sicurezza sul lavoro e del 

pacchetto Office e conoscenza della lingua inglese; 

4) Automunito. 

Il Corso sarà così strutturato: 

• Massimo 25 partecipanti; 

• Durata 10 mesi con una prima parte teorico/pratica (settembre-dicembre 2022), che prevede 6 lezioni 

teoriche e 2 lezioni pratiche in allevamento con un test/esame finale e successivamente almeno 6 mesi 

di affiancamento in allevamento e di inserimento in ANASB.  

• Test finale. 

I partecipanti che verranno abilitati potranno essere impiegati da ANASB per svolgere attività di valutatore 

nonché ulteriori attività strumentali e accessorie da svolgersi in allevamento.  

Il contributo per la partecipazione è di euro di € 300 (trecento), da versare a seguito di candidatura approvata. 

Le candidature dovranno pervenire ad ANASB entro il 27 luglio 2022, mediante l’invio del modulo di iscrizione 

allegato A e del proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: espertidirazza@anasb.it 

L’accettazione della candidatura è facoltà incondizionata del Consiglio Direttivo ANASB. 

I candidati le cui domande saranno accettate verranno contattati dall’Ufficio esperti di razza ANASB, che avrà il 

compito di fornire in modo dettagliato le indicazioni sugli aspetti amministrativi e organizzativi. 

Si allega: A) Domanda di partecipazione 

mailto:espertidirazza@anasb.it


 
Allegato A 

 

Spett.le  

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina 

Caserta, via F. Petrarca, 42-44, 81100 Caserta (CE) 

Tel: +39 0823356743 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..…………………………………………nato/a a …..………………..…..…………………. 

provincia……..……..il…………………………,residente a …………………provincia…………….via……………….….……………………. 

CAP ……….……… tel./cell. …………..………… E-mail …………………………………...… Codice fiscale …….………………………..…… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al corso per Esperto di razza Bufala Mediterranea Italiana 

 

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laureando in _________________________________________________data prevista ______________ 

 Laurea triennale in ____________________________________ conseguita in data ______________ 

 Laurea magistrale in ___________________________________ conseguita in data _____________ 

 

Dichiara di essere: 

 Automunito 

 

Allega: 

 Documento di riconoscimento 

 Curriculum Vitae 

 

 

    IL RICHIEDENTE  

 
…………………………lì ………………………………..                                                                                                                        …………………….……………………………………….…………………  

      
 
                                                                                                        
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ 

I dati esposti nel presente modulo, saranno inseriti negli archivi elettronico/cartaceo ANASB e gestiti nel rispetto delle norme del Regolamento 
UE 2016/679 in materia di tutela dati personali. 



 

Programma provvisorio del Corso per Esperti di razza BMI 

 

GIORNO 1 – Caserta (data e sede da definire) 

Registrazione presenze, presentazione del corso e breve test d’ingresso per valutare il livello di base dei 

partecipanti. 

Unità Didattiche: 

1) La Bufala Mediterranea Italiana (BMI) 

2) Il contesto in cui opera ANASB 

3) Il ruolo dell’esperto di Razza 

4) Obiettivi e metodologie di valutazione 

    

 

GIORNO 2 – Napoli (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) La specie bufalina 

2) Le tecniche di allevamento della BMI 

    

 

GIORNO 3 – Caserta (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) L’esperienza degli allevatori 

2) Il libro genealogico 

3) Il miglioramento genetico 

4) La selezione nella BMI 

    

 

GIORNO 4 – Giornata in un allevamento bufalino (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) Introduzione alla valutazione morfo-funzionale 

2) Il moderno ruolo dell’esperto di razza 

3) Simulazione pratica di valutazione morfo-funzionale a cura del corpo esperti ANASB 

    



 
 

GIORNO 5 – Caserta (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) La gestione dei dati 

2) Indici genetici 

3) I piani di accoppiamento 

4) Analisi del report aziendale 

    

GIORNO 6 – Giornata in un allevamento bufalino (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) Simulazione pratica di valutazione morfo-funzionale per i corsisti 

2) Utilizzo del report aziendale 

    

GIORNO 7 – Caserta (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) La genomica nella BMI 

2) Il Progetto BIG 

3) Assistenza tecnica 

4) Problem solving     

    

GIORNO 8 – Giornata in un allevamento bufalino (data e sede da definire) 

Registrazione presenze. 

Unità Didattiche: 

1) Simulazione pratica di valutazione morfo-funzionale per i corsisti 

 

Test di valutazione finale (prova teorica e test pratico in allevamento) 

    

 

 


