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FINI E OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO DI “ISPEZIONE E 

CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE I E II” 

Il TIROCINIO di “Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II”, della 

durata di 5 settimane per complessive 125 ore (corrispondenti a 5 CFU), prevede l’opportunità per 

lo studente di scegliere tra le seguenti possibilità: 

1. TIROCINIO effettuato per due settimane presso le strutture del Dipartimento di Scienze 

Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, e per le rimanenti tre settimane presso uno dei 

seguenti enti a livello nazionale: 

 AUSL di Parma (Macello Parma, Sassi e Annoni e SOT Parma, Fidenza e 

Langhirano) 

2. TIROCINIO svolto interamente presso AUSL (esclusa AUSL di Parma) 

 

3. TIROCINIO effettuato interamente presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali  

 

4. TIROCINIO effettuato interamente presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

dell’Università di Parma 

Il TIROCINIO presso le strutture universitarie prevede esercitazioni pratiche e seminari su 

aspetti già affrontati durante il terzo e quarto anno nei corsi di Tecnologia e controllo igienico-

sanitario degli alimenti e Ispezione degli alimenti. Le attività in cui gli studenti sono coinvolti, 

riguardano lo svolgimento di analisi microbiologiche di matrici alimentari nell’ambito delle 

modalità previste per i laboratori accreditati. I tirocinanti possono, inoltre, collaborare a progetti di 

ricerca in corso, limitatamente al periodo previsto. 

Relativamente ai seminari gli studenti possono seguire gli approfondimenti di tematiche di interesse 

ispettivo, a carattere professionalizzante, tenuti da docenti e dottorandi. Sono previste inoltre visite 

ad alcune industrie alimentari.  

Il TIROCINIO svolto presso aziende USL ha luogo sul territorio nazionale in strutture 

convenzionate con l’Università di Parma. I tirocinanti prendono parte alle seguenti attività pratiche 

perfezionando le loro conoscenze: 

1. Nell’industria di macellazione di suini, bovini ed equini: 
 

 Processo produttivo specifico dell’industria di macellazione 

 Requisiti strutturali, igienici, funzionali e gestionali 

 Visita ante-mortem  

 Contenzione, stordimento, abbattimento animali 

 Igiene della macellazione e del personale 

 Visita post-mortem 

 Controllo della gestione di GMP (SOP), SSOP, HACCP nella macellazione  

 Bollatura sanitaria 

 Registrazioni, rendicontazione (catena dell’informazione) 
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 Campionamento ufficiale ad integrazione dell’ispezione 

 Ispezioni e audit 

 

2. Nelle industrie di trasformazione:  

 
 Processo produttivo delle diverse tipologie di lavorazione 

 Requisiti strutturali, igienici, funzionali e gestionali 

 Igiene del personale e delle lavorazioni 

 GMP (SOP), SSOP, HACCP applicati alle diverse tipologie produttive 

 Bollatura sanitaria / marchiatura di identificazione 

 Registrazioni, rendicontazioni (catena dell’informazione) 

 Campionamento 

 Ispezioni e audit 

 

Il TIROCINIO svolto presso Sezioni Provinciali di Istituti Zooprofilattici Sperimentali ha luogo 

sul territorio nazionale in strutture convenzionate con l’Università di Parma. I tirocinanti 

collaborano alle seguenti attività pratiche perfezionando le loro conoscenze in: 

a.    Controllo microbiologico degli alimenti in relazione a qualità e sicurezza 

b.    Diagnostica sierologica relativa a patogeni di origine alimentare 

c.     Attività necroscopica e diagnostica anatomo-patologica di specie animali di interesse ispettivo 

d.    Approfondimento normativo della legislazione alimentare 

 


