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La Guida BREED per i 
formatori VET

Un primo risultato dell’attività del progetto BREED 
è costituito dalla Guida all’allevamento suino 
di qualità per i formatori VET (IFP) redatto dal 
partner polacco Szkola Glowna Gospodarstwa 
Wiejskiego con il contributo dell’intero team di 
progetto.
La Guida supporta i docenti e i formatori VET per 
favorire l’uso migliore del corso BREED all’interno 
dei loro programmi educativi e formativi e per 
incoraggiare l’autoapprendimento degli studenti.

La Guida fornisce un rifermento metodologico per 
i formatori utile:
• all’organizzazione generale: pianifi cazione degli 
aspetti logistici del corso.
• alla progettazione della formazione: 
programmazione e struttura della formazione.
• alla progettazione dell’istruzione: obiettivi 
della formazione, contenuto, strategie di 
apprendimento e sistema di valutazione.
• alla defi nizione delle risorse di apprendimento: 
risorse per la formazione come documenti, 
presentazioni, pagine web, immagini, video o 
audio.
• alla defi nizione degli aspetti pedagogici: 
pianifi cazione e gestione dei compiti e delle 
valutazioni, 
• alla defi nizione dei requisiti tecnici: disponibilità, 
accessibilità e usabilità del sistema di gestione 
dell’apprendimento.

La Guida aff ronta il tema dell’allevamento del 
suino all’aperto tenendo inoltre conto: 
• degli aspetti educativi del corso;
• degli obiettivi del corso;
• delle caratteristiche del corso;
• della metodologia di erogazione del corso;
• dei 14 moduli formativi on-line del corso.
Link
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Il corso online BREED risponde alle esigenze degli 
operatori zootecnici di realizzare e trarre reddito 
da allevamenti suini all’aperto. Il corso supporta 
i discenti nella progettazione e nello sviluppo di 
un allevamento di suini all’aperto, aiutandoli a 
intraprendere tutte le azioni necessarie. 

Il corso è principalmente rivolto a studenti 
del settore dell’istruzione e formazione 
professionale IFP, liberamente accessibile 
sotto la guida di insegnanti o formatori VET 
all’interno di programmi IFP o in metodologia di 
autoapprendimento.

Potenziali altri partecipanti potrebbero essere 
allevatori suinicoli già attivi o nuovi imprenditori, 
giovani o disoccupati che potrebbero acquisire le 
competenze necessarie per la loro carriera e la 
futura vita professionale. 

Punto di forza del progetto BREED è 
rappresentato dai moduli formativi disponibili 
on-line.
La durata complessiva del corso è di 155 ore ed è 
composto da 14 moduli con una durata stimata 
di completamento di 10-15 ore ciascuno. 

Le caratteristiche e i principali aspetti del corso 
BREED si basano sul raff orzamento delle tecniche 
educative, delle abilità e degli approcci innovativi. 

L’impatto atteso dalle principali caratteristiche 
del corso è:
• l’incorporazione di fattori di abilità e 
motivazione che infl uenzano il processo di 
e-learning con un
eff etto coinvolgente;
• la dimostrazione di potenziali approcci educativi 
asincroni e fl essibili sugli utenti fi nali;
• la fornitura di video educativi motivazionali 
e tecniche di autovalutazione entro la fi ne del 
corso.

Il corso è disponibile gratuitamente online, 
facilmente accessibile dagli utenti di tutto il 
mondo. 

Di conseguenza, il corso consentirà 
ai partecipanti di migliorare il proprio 

Il corso di formazione online BREED 

atteggiamento nei confronti dell’apprendimento e la 
propria occupabilità grazie alle nuove competenze 
acquisite con il completamento della formazione 
BREED. Gli argomenti trattati consentiranno ai 
partecipanti di acquisire conoscenze e risposte a molte 
delle domande essenziali che un nuovo operatore 
zootecnico potrebbe porsi in fase di avvio di un 
allevamento.

Il corso è disponibile nelle lingue inglese, italiano, greco, 
polacco, lituano e portoghese.
Link

Le buone pratiche

Nel corso del sondaggio condotto nella fase iniziale 
tramite questionari ai gruppi nazionali di esperti, 
sono emerse una serie buone pratiche relative 
all’allevamento del suino di qualità. 
Nello specifi co, 21 buone pratiche sono state 
selezionate perché ritenute particolarmente utili al 
processo formativo del corso, e  quindi incluse nel 
Toolkit BREED. Link
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Come previsto dal progetto BREED, nel 2020 
sono stati organizzati due incontri formativi 
tra i partner, di quattro giorni l’uno; anche se la 
pandemia ha reso necessario lo svolgimento in 
modalità on-line, i risultati attesi in termini di 
crescita professionale sono stati perfettamente 
centrati.

Tecniche di allevamento di qualità nel Nord 
Italia
Durante i quattro giorni organizzati da Dinamica 
dal 26-29 luglio 2021 sia i partner italiani che 
tecnici del settore suinicolo hanno condiviso 
le loro esperienze trattando tematiche 
legate all’allevamento suino e alle attività 
socioeconomiche del settore agro-zootecnico, 
come ad esempio le caratteristiche e lo 
sviluppo dell’allevamento suino all’aperto in 
Italia, la sostenibilità ambientale, il benessere 
animale, un esempio di programma didattico 
VET sull’allevamento sostenibile adottato 
dall’Istituto Professionale “Antonio Zanelli”, il 
sistema di formazione professionale dedicato 
agli allevatori in Emilia-Romagna, lo sviluppo 
socio-economico delle aziende zootecniche 
attraverso progetti promossi dall’Ente Parco 
del Gran Sasso-Laga, l’illustrazione della prima 
laurea congiunta UE in energia verde e fi nanza 
alla sostenibilità economica promossa da BREED, 
il ruolo delle organizzazioni interprofessionali 
agricole e l’esperienza dei Gruppi Operativi per 
l’Innovazione in Emilia-Romagna.
Contestualmente tutti I partner hanno avuto 
la possibilità di illustrare i moduli on-line 
predisposti oltre ai risultati di una prima 
sperimentazione applicativa di alcuni dei moduli 
on line del progetto BREED da parte dell’Istituto 
“Antonio Zanelli” di Reggi Emilia. 
Link

Tecniche di allevamento di qualità in Polonia
Cosi come per il C.1, i quattro giorni organizzati 
dal 29 novembre al 02 dicembre 2021, dal partner 
polacco, sono stati occasione di condivisione 
delle esperienze nel settore suinicolo nel nord
dell’Europa, aff rontando tematiche legate alle 
razze autoctone polacche e la loro applicabilità 
alla produzione suina all’aperto, la produzione 

Gli eventi BREED di formazione dello 
staff : nord Italia e Polonia

suina in Polonia, l’esempio virtuoso e innovativo 
di un’azienda suinicola svizzera, l’illustrazione di 
l’esempio di un progetto che punta alle buone 
pratiche nella produzione di suini con una gestione 
particolarmente attenta alla prevenzione dello stress 
da calore, l’integrazione degli agricoltori/produttori 
di suini all’interno di gruppi di produttori agricoli, la 
formazione professionale in Polonia anche a livello 
universitario. L’incontro è stato utile anche per 
focalizzare l’attenzione sul contributo della formazione 
alle successive attività progettuali. 
Link



Partners:

w w w.pigbreedtra ining.eu 2019-1-IT01-KA202-007785

Il VET toolkit BREED è un insieme interattivo 
di contenuti multimediali e di formazione 
pedagogica, quali video, animazioni, foto e 
interviste, resi disponibili ad accesso gratuito, 
nelle sei lingue del progetto - inglese, italiano, 
polacco, greco, portoghese e lituano. LINK

Il Toolkit, comprendente i 14 moduli formativi, 
è  incorporato nel portale del progetto e sarà  
utilizzare online durante le attività pilota di 
formazione di docenti e studenti VET.

Il toolkit rappresenta uno strumento utile 
ai formatori al fi ne di combinare i moduli di 
formazione secondo i diversi programmi, la 
durata della formazione e il livello iniziale degli 
studenti.  
Il toolkit include La Guida BREED per i formatori 
VET, buone pratiche e, non appena prodotta, la 
Guida motivazionale BREED.
Link

ll toolkit BREED
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