
Emanuela, Eleonora, 
Selene, Martina, Ma-
nuel, Matteo non 

sono nomi presi a caso ma 
sono nomi di ragazze e ra-
gazzi che negli anni hanno 
scelto l’Anaborapi come 
sede del loro tirocinio 
mentre frequentavano la 
scuola superiore o l’univer-
sità. 
L’Anaborapi ha il compito 
di promuovere il migliora-
mento, la valorizzazione e 
la diffusione dei bovini di 
razza Piemontese. 
Tale ruolo si esplica attra-
verso una serie di misure: 
• la gestione di tutti gli ani-
mali iscritti al Libro Genea-
logico; 
• l’attuazione di un mo-
derno schema di selezione 
genetica degli animali; 
• la collaborazione con 
enti universitari e di ri-
cerca; 
• la diffusione delle infor-
mazioni con azioni di pro-
mozione, manifestazioni 
espositive e partecipa-
zione ad eventi fieristici in 
ambito agricolo e zootec-
nico, in Italia e all’estero. 
Svolge inoltre un ruolo non 
trascurabile nell’ambito 
formativo con funzioni di 
supporto agli Istituti Scola-
stici: ogni anno riceve, in-
fatti, la visita di numerose 
scuole e delegazioni, sia 
italiane sia estere, alle 
quali viene dettagliata-
mente illustrata l’attività di 
selezione genetica perse-

guita dall’associa-
zione. Le strutture associa-
tive ospitano ragazzi 
provenienti da Scuole di-
verse (prevalentemente 
da Istituti Superiori di Agra-
ria) e Università (Veterina-
ria e Agraria), per periodi 
di formazione e stage di 
durata variabile da poche 
settimane a due mesi. 
Facendo un discorso più 
generale, occorre spie-
gare che nella vita dei gio-
vani studenti il tirocinio 
consiste nello svolgimento 
di alcune attività applica-
tive con rilevante conte-
nuto professionale e in un 
periodo di addestramento 
pratico compiuto presso 
un ambiente di lavoro spe-
cifico. Con il tirocinio gli 
studenti hanno l’opportu-
nità di verificare la prepa-
razione raggiunta nelle 
diverse discipline studiate, 
acquisendo una cono-
scenza diretta, pur se par-
ziale, del mondo del 
lavoro. 
Il tirocinio è uno strumento 
che, se opportunamente 
progettato e realizzato, 
presenta innumerevoli 
vantaggi sia per l’orienta-
mento alle scelte profes-
sionali e lavorative sia per 
la formazione di un profes-
sionista competente. Il tiro-
cinio in questo senso 
rappresenta un’utile op-
portunità in quanto con-
sente di potere 
sperimentare la pratica, 

pur se in situazioni “pro-
tette”. 
In altre parole il tirocinio si 
configura come un po-
tente strumento di orienta-
mento per lo studente in 
quanto occasione per ac-
quisire consapevolezza del 
mondo del lavoro in gene-
rale e, nello specifico, 
della professione deside-
rata e, dunque, per riflet-
tere sul proprio futuro 
occupazionale e per ope-
rare scelte formative e la-
vorative consapevoli e il 
più possibile efficaci. 
Quando arrivano all’Ana-
borapi i ragazzi hanno la 
possibilità di “toccare” 
con mano la nostra realtà, 
fatta di studio, ricerca, 
passione e tanto tanto la-
voro da parte dei tecnici, 
degli operai, degli alleva-
tori… un mondo eteroge-
neo che si incontra in 
questa bellissima struttura 
che si trova a Carrù dagli 
anni ‘80. Io stessa nel-
l’estate del 2004 ebbi 
modo di trascorrere 1 
mese al Centro Tori per for-
marmi sotto la guida del 
Dott. Ugo Vaccaneo; 
quella fu per me un’espe-
rienza unica, ricca di inse-
gnamenti, ma soprattutto 
estremamente pratica. 
Ma quali sono le strutture 
che fanno funzionare l’As-
sociazione e quali sono le 
principali aree che i ra-
gazzi possono incontrare? 
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TIROCINIO: L’ANABORAPI INCONTRA SCUOLA E UNIVERSITÀ
Veronica Spalenza 

Centro Tori
Un’esperienza formativa importante per la 
crescita personale e professionale dei ragazzi.
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Nell'Ufficio Centrale del 
Libro Genealogico i ra-
gazzi hanno modo di ve-
dere come avviene la 
registrazione, la valida-
zione e la restituzione agli 
allevatori dei dati relativi ai 
controlli funzionali eseguiti 
mensilmente nelle 
aziende. Tali dati riguar-
dano genealogie, parti, in-
seminazioni, nonché 
tutte le altre informa-
zioni produttive e ripro-
duttive sugli animali 
iscritti. Le competenze 
che sviluppano in que-
sta sezione dell’Asso-
ciazione riguardano 
principalmente la co-
noscenza degli obiet-
tivi e dello schema di 
selezione della razza 
bovina Piemontese e la 
conoscenza degli stru-
menti selettivi e dei princi-
pali indici impiegati per la 
selezione. Imparano in-
fine a conoscere i ser-
vizi che l’Anaborapi 
mette a disposizione 
per gli allevatori, in 
fatto di genetica, ge-
stione e certificazione. 
Nel Centro Genetico, 
presso il quale si effet-
tua il Performance Test 
sui torelli candidati alla 
riproduzione, i ragazzi 
affiancano il personale 
nelle operazioni di pesata, 
misurazioni, valutazioni 
morfologiche e docilità dei 
vitelli. Grazie alle compe-
tenze acquisite nell’ufficio 
centrale, i ragazzi sono in 
grado di comprendere 
come avviene la scelta 
dei vitelli che ogni mese af-
feriscono al Centro Gene-

tico. Infine, imparano a 
“punteggiare” gli animali 
seguendo gli esperti di 
razza, al fine della scelta 
dei tori che saranno abili-
tati all’inseminazione artifi-
ciale. 
Infine, nel Centro Tori, che 
produce il seme conge-
lato dei tori abilitati all'Inse-
minazione Artificiale, i 

ragazzi  vengono inseriti 
nelle attività legate alla 
produzione del seme. In-
sieme al Veterinario azien-

dale studiano quali sono i 
requisiti sanitari che i tori 
devono possedere per es-
sere abilitati all’I.A.. Impa-
rano a manipolare il 
materiale seminale, dal 
prelievo allo stoccaggio, 
in tutte le sue fasi, fino alla 
commercializzazione. 
Il valore formativo dell’atti-

vità di tirocinio nello svi-
luppo della professionalità 
non risiede soltanto nella 
possibilità di favorire un 
generico raccordo tra for-
mazione e lavoro. Esso è 
legato anche alle  possibi-
lità di facilitare la scelta 
professionale degli stu-
denti, di poter realizzare 
un’esperienza pratico-pro-

fessionale e, ancora, di 
acquisire competenze 
sociali nelle “comunità 
di pratica” lavorative. 
L’attività di tirocinio, in-
fatti, se ben progettata 
e organizzata, per-
mette ai giovani di rag-
giungere una 
formazione utile ad af-
frontare il mondo so-
ciale e produttivo 

consentendo loro di com-
piere scelte professionali 
consapevoli. Inoltre, grazie 
a un tirocinio ben pro-

grammato, le organiz-
zazioni che ospitano gli 
studenti (imprese, enti 
pubblici e privati) pos-
sono avere una cono-
scenza diretta degli 
specifici profili profes-
sionali formati attra-
verso i percorsi 
universitari e delle pos-
sibili risorse umane da 
impiegare. 
Ricordiamo che ad 

oggi l’Anaborapi vanta 
delle convenzioni attive 
con le Scuole di Medicina 
Veterinaria e di Agraria 
dell’Università degli Studi di 
Torino e di Milano e con 
numerosi Istituti Professio-
nali per l’Agricoltura e non 
solo.
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