
CORSO  per i GIUDICI
della Razza bovina PIEMONTESE

Si svolgerà a Carrù  presso la sede dell’ANABORAPI e nelle aziende dei soci 

Mercoledì   13/10/2021

Mattino
  9.30 – 10.00 Introduzione al corso ed obiettivi della selezione Andrea QUAGLINO
10.00 – 11,30 il Libro Genealogico ed i servizi ad esso collegati Marco BONA
11.30  - 13,00 Indici Genetici e Genomici Andrea ALBERA

Pomeriggio
14,00 – 15.30 Elementi di Zoognostica applicati alla Razza Piemontese Guido GARNERO
15.30 – 16.30 Il Centro Genetico ed il Centro Tori Sylvain BOTTONE 

Veronica SPALENZA 

Mercoledì   20/10/2021

Mattino

9.30 – 11.00 La conformità della razza ed i caratteri da valutare
Le mostre del Libro Genealogico e la preparazione degli animali Guido GARNERO

11.00 – 13.00 Giudizio di un gruppo di TORELLI al Centro Genetico Giudici di Razza

Pomeriggio
14.00 – 16.00 Giudizio di un gruppo di VACCHE  presso allevamento Giudici di Razza

Giudizio di un gruppo di MANZE presso allevamento Giudici di Razza

Gli  Esami  teorici  e  pratici  si  svolgeranno  durante  la  Mostra  Nazionale  a  Cuneo  al  sabato  con  la
valutazione di una categoria di torelli ed al pomeriggio con una di vacche

Ai partecipanti al corso sarà fornito il materiale (manuali) per studiare ed approfondire le materie trattate
durante le lezioni svolte in anaborapi.

Gli esami teorici saranno nella forma a test con domande a risposta multipla (tipo test per la patente),
mentre gli esami pratici consisteranno nella compilazione scritta di una classifica (primi 5) con relativa
breve motivazione. 

La  Commissione  esaminatrice  sarà  composta  dal  Direttore  Anaborapi  (Andrea  Quaglino),  dal
responsabile  del  Servizio  Mostre  e  Valutazioni  (Guido  Garnero)  e  da  un  Giudice  in  attività  (Serra
Franco).
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