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Introduzione 

Il presente documento assiste tutti coloro i quali sono coinvolti nell’insegnamento, esame e verifica 
delle qualifiche. Deve essere applicato e consultato insieme alle politiche e procedure dello IAT, 
reperibili sul sito web dello IAT all’indirizzo www.iat.org.uk 

 

European Federation of Animal Technicians (Federazione Europea dei Tecnici Animali)

  

EFAT ritiene che le competenze elencate nel Programma del Diploma IAT (Institute of Animal 
Technology) di 2° Livello in Scienza e Tecnologia degli Animali da Laboratorio soddisfa i requisiti di 
cui all’Articolo 23, comma 2 della Direttiva 2010/63/UE Competenza del personale: Il personale 
vanta un livello di istruzione e di formazione adeguato prima di svolgere una delle seguenti funzioni: 
(c) la cura degli animali; o d) la soppressione degli animali, oltre all’associato Quadro Comune di 
Istruzione e Formazione per i Moduli della Funzione UE Gruppo C per responsabili della cura degli 
animali, 
vedere http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/i
t.pdf 

  

http://www.iat.org.uk/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/it.pdf
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Institute of Animal Technology (IAT) 

L’Istituto funge da organismo professionale per le persone occupate nell’allevamento, cura e 
benessere degli animali. Le qualifiche offerte dall'Istituto danno agli studenti l’opportunità di essere 
accreditati per le competenze individuali e il livello di comprensione delle conoscenze richieste per la 
pratica della tecnologia animale. I nomi e gli indirizzi dei membri del Consiglio di Istituto e del  
Collegio dei Valutatori sono riportati nell’edizione corrente della rivista dell’Istituto, Animal 
Technology and Welfare, ISSN 0264-4754. 

Per domande di natura generale riguardo questo programma scrivere alla Segreteria del Collegio dei 
Valutatori inviando un’email a: iat101@btconnect.com o tramite il sito web dell’Istituto 
www.iat.org.uk 

 

Logica del processo di esame 

Scopo dello IAT è quello di fornire un programma riconosciuto a livello internazionale per assicurare 
che i tecnologi animali: 

• siano preparati ad assumersi le proprie responsabilità legali ed etiche nel fornire elevati 
livelli di benessere agli animali da laboratorio; 

• dimostrare livelli appropriati di conoscenze, comportamenti e competenze per 
l’avanzamento della carriera e l’elezione nell’organismo professionale.  

Lo sviluppo delle qualifiche IAT è stato assistito da consultazioni con datori di lavoro, membri dello 
IAT, formatori, Lantra e la comunità scientifica generale. Il completamento delle qualifiche IAT 
consente di progredire al successivo livello di qualifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:iat101@btconnect.com
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Percorsi di carriera per i tecnologi animali 

 

 

Per una versione interattiva visitare il sito www.iat.org.uk. 
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Obiettivi del processo di esame 

Scopo della qualifica: 

• Riconoscere l’apprendimento e preparare lo studente agli studi e addestramento ulteriori 
per sviluppare conoscenze e competenze nella tecnologia animale. 
 Preparare gli studenti agli studi e addestramento ulteriori creando una base ampia e 

pertinente di conoscenze e competenze nella tecnologia animale. 
 Sviluppare conoscenze e competenze nella scienza degli animali da laboratorio e nelle 

aree degli specialisti della tecnologia che potenzino la capacità degli studenti di lavorare 
in modo indipendente e autonomo. 

• Incoraggiare l’aggiornamento delle conoscenze e competenze e lo Sviluppo Professionale 
Continuo (SPC). 
 Correlare conoscenze e competenze ai requisiti legali, tecnici, di processo o alla migliori 

pratiche nel campo della scienza e tecnologia degli animali da laboratorio. 
 Sviluppare conoscenze e competenze al fine di ottenere riconoscimento ad alto livello o 

in un ruolo diverso. 
 Sviluppare conoscenze e competenze pertinenti a una particolare specializzazione 

interna a un’occupazione o insieme di occupazioni. 

Obiettivi generali del processo di esame: 

 Fornire solide conoscenze teoriche e/o capacità pratiche dei principi alla base della pratica 
delle scienze e della tecnologia degli animali da laboratorio e migliorare il benessere degli 
animali e la qualità delle relative attività, necessarie per svolgere il ruolo sempre più arduo 
del tecnologo animale ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali usati nella 
sperimentazione o per altri scopi scientifici. 

 Assistere gli studenti nel dimostrare in modo efficiente la competenza di esecuzione delle 
capacità pratiche. 

 Alimentare uno spirito indipendente di apprendimento, curiosità e sviluppo professionale 
continuo. 

 Valutare esternamente la riuscita dell’apprendimento e la sua applicazione alla pratica della 
scienza e tecnologia degli animali da laboratorio. 

 Gettare le basi dell’avanzamento nella carriera di tecnologo animale qualificato. 
 Fornire un’istruzione coerente ed equilibrata, adeguata al livello di appartenenza 

professionale. 
 Fornire una qualifica che sia riconosciuta da datori di lavoro e autorità competenti. 
 Fornire una qualifica trasferibile, che prepari gli studenti all’ulteriore sviluppo professionale 

fra posizioni di lavoro e paesi diversi. 
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Votazioni delle unità IAT  

Ogni esame assegna uno dei seguenti voti: Pass (Sufficiente), Merit (Buono), Distinction (Ottimo) o 
Referral (Rimandato). Il voto si basa sui risultati dell’apprendimento e sul criterio di esame. Per 
ottenere uno dei voti, gli studenti devono raggiungere i risultati di apprendimento e soddisfare i 
criteri di esame associati allo specifico voto ottenuto.  

 Per ottenere un Pass, gli studenti devono raggiungere tutti i risultati di apprendimento e 
superare i criteri di esame associati al voto Pass.  

 Per ottenere un Merit, gli studenti devono raggiungere tutti i risultati di apprendimento e 
superare i criteri di esame associati ai voti Pass e Merit.  

 Per ottenere un Distinction, gli studenti devono raggiungere tutti i risultati di apprendimento 
e superare i criteri di esame associati ai voti Pass, Merit e Distinction.  

Se gli studenti non raggiungono tutti i risultati di apprendimento e non superano i criteri di esame 
associati al voto Pass, vengono rimandati per l’unità in questione e hanno solo un’altra possibilità di 
portare il proprio lavoro al livello appropriato. Se uno studente non riesce a superare i criteri di 
sufficienza durante la riparazione, viene bocciato e dovrà ripetere l’unità previa nuova iscrizione.  

I risultati dell’apprendimento e i criteri di esame possono essere coperti da uno o più esami. 

Ogni unità dev’essere sottoposta singolarmente a un esame, anche se un esame copre più unità. Nel 
caso in cui un esame copra più di una unità, dev’essere possibile per lo studente essere promosso in 
tutte le singole unità, in modo che possa essere promosso in alcune unità anche se viene bocciato in 
tutte le unità valutate da un singolo esame.  

I voti sono pensati per incoraggiare gli studenti a sviluppare elevate capacità cognitive, comunicative 
e psicometriche in preparazione per gli studi ulteriori e l'avanzamento in carriera. È importante che 
gli studenti siano consapevoli del fatto che devono raggiungere tutti i risultati di apprendimento e 
superare i criteri di esame e che hanno una sola possibilità di rettificare un’omissione lieve. 
Un’omissione può abbassare il voto d’esame da Distinction a Pass o anche a Referral. Le riparazioni 
sono pensate per assicurare che lo studente riceva un voto che riflette precisamente il livello della 
sua prestazione.  

Il voto finale per ciascuna unità verrà riportato sul certificato finale e sulla notifica dei risultati.  Per la 
qualifica non esiste un voto complessivo. 

I centri devono fornire a studente e valutatore una tabella che colleghi risultati di apprendimento e 
criteri di esame alle valutazioni per ciascuna unità, in modo che sia chiaro in che modo lo studente 
può completare ciascuna di esse. 
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Esame e verifica 

L’obiettivo principale del processo di esame di ogni unità è quello di garantire che gli studenti 
abbiano raggiunto il livello appropriato per conseguire i risultati di apprendimento dell’unità stessa. 

Controparte primaria dello studente è l’Esaminatore del Centro (Centre Assessor), il cui compito è 
quello di valutare i risultati presentati dallo studente. L’Esaminatore del Centro deve fornire un 
percorso verificabile che mostri il modo in cui è arrivato al giudizio sul risultato complessivo dello 
studente. 

Il piano di esame del Centro, concordato con il Valutatore IAT, deve includere una tabella per ogni 
qualifica, che mostri in che modo ogni unità viene valutata rispetto ai relativi criteri e quale prova o 
prove specifiche verranno identificate in relazione a ciascuna unità. Deve inoltre mostrare il modo in 
cui l’esame è calendarizzato nel programma di studio. 

Nella progettazione di compiti e attività individuali, i Centri devono assicurare che: 

 il compito o attività di esame selezionata siano pertinenti al contenuto dell’unità; 
 lo studente riceva delle istruzioni chiare in merito a cosa ci si aspetta da lui o lei; 
 agli studenti venga chiaramente spiegato quanto durerà l’esame (se si tratta di un’attività a 

tempo) e quali riferimenti o altri materiali possano (eventualmente) usare per il 
completamento; 

 il linguaggio usato nell’esame non sia discriminatorio; 
 la lingua e i termini tecnici usati siano del livello appropriato per gli studenti. 

In aggiunta agli specifici criteri di esame di ogni unità, il lavoro dello studente dev’essere: 

 accurato, corretto e autentico; 
 pertinente per estensione e approfondimento; 
 deve inoltre mostrare le seguenti capacità dello studente: 

o una chiara comprensione dei concetti; 
o la capacità di collegare la teoria alla pratica e 
o la capacità di comunicare chiaramente nella disciplina pertinente al livello previsto 

per la qualifica. 

Per alcune unità lo IAT determina specifiche strategie di esame. Nel caso in cui non sia stata 
determinata alcuna strategia specifica, i metodi di esame possono essere decisi dal Centro in 
accordo con il valutatore dello IAT. I moduli che si prestano all’esame delle competenze sul luogo di 
lavoro sono evidenziati nella tabella di cui sopra. I Centri possono valutare gli studenti tramite le 
competenze sul luogo di lavoro oppure l’esame accademico. L’esame delle competenze dev’essere 
idealmente eseguito da un Tecnologo Animale Registrato (Registered Animal Technologist, RAnTech) 
o da un’idonea persona qualificata, avente la formazione appropriata per valutare l’apprendimento 
sul lavoro. 

Il settore ha specificamente richiesto che in alcuni moduli gli esami delle unità incoraggino gli 
studenti a sviluppare la capacità di memorizzare i dati professionali principali e le competenze nel 
lavorare con tempistiche ridotte. Anche queste unità sono mostrate nella tabella di cui sopra. 
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Le unità contrassegnate come accademiche possono essere esaminate con svariati metodi. A mero 
titolo esemplificativo, tali metodi possono includere: 

• casi di studio 
• simulazioni 
• prove a tempo 
• esami 
• compiti 
• relazioni 
• attività lavorative integrate 
• interrogazione 
• progetti 
• presentazioni. 

È importante assicurare l’uniformità degli esami e che ciò che viene richiesto agli studenti sia 
paragonabile in ogni Centro e fra Centri diversi.  

I Centri sono incoraggiati a usare vari metodi per assicurare che tutti i risultati di apprendimento 
vengano ottenuti e che i criteri di esame siano rispettati, per agevolare la formazione degli studenti. 

A prescindere dal metodo usato per valutare l’apprendimento, la decisione sul risultato ottenuto 
dallo studente deve seguire un percorso chiaro e verificabile, che sia disponibile al Valutatore IAT e 
al Verificatore Esterno durante le loro visite. 

Tutti gli esami devono essere verificati internamente prima di essere utilizzati. Tutto il lavoro 
valutato dev’essere verificato internamente prima di assegnare i voti agli studenti. 

I Centri e gli studenti sono incoraggiati a usare metodi per la presentazione dei dati, l’analisi e 
l’informazione che siano diversi da una semplice esposizione. Nei contesti appropriati, tabelle, 
grafici, diagrammi e illustrazioni sono altrettanto impegnativi per lo studente. 
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Animali da includere 

La tabella seguente mostra le specie animali che devono essere incluse nell’unità. Ogni unità spiega i 
principi della tecnologia e del benessere animale; i principi devono essere supportati da esempi tratti 
dalle specie elencati nella tabella seguente, in modo che lo studente abbia un’ampia comprensione 
del settore. L’esame deve basarsi sulle specie e le tecniche che sono più rilevanti per il singolo 
studente, ma questi dev’essere incoraggiato a spiegare la rilevanza dell’animale, la routine e le 
procedure utilizzate, oltre a esporre le altre opzioni eventualmente a disposizione. 

Piccoli 
roditori 

Grandi 
roditori e 
lagomorfi 

Carnivori Animali di 
allevamento 

Uccelli Anfibi e 
pesci 

Primati Rettili 

Ratto 
Topo 
Criceto 

Porcellino 
d’India 
Coniglio 

Gatto 
Cane 
Furetto 

Bestiame 
Pecora/Capra 
Maiale 
Cavallo/Asino 

Pollo 
Quaglia 
Piccoli 
uccelli da 
gabbia 

Pesci 
Rana 

Nuovo e 
Vecchio 
Mondo 

Cheloni 
Serpenti 
Lucertole 
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Centri approvati 

Un Centro Approvato IAT presenta strutture e competenze adeguate, in modo autonomo o in 
collaborazione con i datori di lavoro locali, per insegnare il programma e predisporre l’esame.   

I Centri che desiderano offrire le qualifiche IAT devono essere approvati dall’Institute of Animal 
Technology. La domanda di ammissione come Centro Approvato dev’essere inoltrata alla Segreteria 
del Collegio dei Valutatori.   

Tutti i centri devono poter fornire prove sufficienti di disporre dell’idoneo personale qualificato, 
delle risorse e dei sistemi di gestione necessari per l’insegnamento e lo svolgimento degli esami in 
base ai criteri delle unità e qualifiche IAT offerte.   

Devono inoltre dimostrare in che modo riconosceranno/autenticheranno la validità delle esenzioni 
e/o di qualsiasi altra formazione pregressa e di come le applicheranno correttamente durante la 
registrazione dei risultati degli studenti presso l’organismo di assegnazione IAT. 

All’iscrizione, il Valutatore IAT verificherà l’idoneità dello studente a conseguire l’adeguato livello di 
qualifica. Gli studenti non idonei per il livello prescelto a causa di precedenti qualifiche non saranno 
iscritti. Agli studenti cui non è stato assegnato, lo IAT assegnerà una matricola (Unique Learner 
Number, ULN) e, al completamento di un’unità, annoterà i crediti nel registro dello studente. 

I Centri Approvati IAT saranno elencati sul sito web dello IAT iat.org.uk 

Valutatori 

Il Collegio dei Valutatori nomina un Valutatore per ogni Centro. Il Valutatore visita il Centro quanto 
necessario per valutarlo e verificare che sia conforme alle politiche dello IAT e di Ofqual, che gli 
esami siano equi e appropriati e per monitorare i progressi dello studente.  

Il Valutatore è l’anello di congiunzione fra il Centro e il Collegio dei Valutatori,  che si riunisce 
periodicamente per discutere i problemi del sistema e per mantenere gli standard. 

Il Collegio dei Valutatori si riserva il diritto di convocare uno studente per un ulteriore esame orale, 
nel caso abbia buoni motivi di sospettare che l’esame prodotto non sia opera dello studente, oppure 
per richiedere allo studente di superare un’ulteriore esame supervisionato.    

Esenzioni e crediti 

Agli studenti può essere accreditata un’unità in vari modi.   

 Completamento positivo dell’esame a copertura dei risultati di apprendimento dell’unità e 
dei criteri di votazione. 

 Riconoscimento di formazione e risultati pregressi.   
 Completamento positivo di altre qualifiche certificate e riconosciute, a copertura del 

contenuto dell’unità a un livello equivalente o superiore.  
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Riconoscimento di formazione e risultati pregressi. 

La Qualifica si basa sui principi dell’accumulo e del trasferimento dei crediti.  Gli studenti hanno 
l’opportunità di accumulare risultati da una singola unità fino alla qualifica completa.  Lo IAT 
pubblicherà sul proprio sito web gli esempi delle unità e qualifiche di altri organismi di qualificazione 
che possono essere riconosciuti per il trasferimento dei crediti e le esenzioni.     

Possono esserci dei casi in cui gli studenti desiderano chiedere il riconoscimento di una formazione 
pregressa che non è stata esaminata e accreditata formalmente.   In questi casi i Centri sono liberi, 
previa discussione e accordo con i Valutatori, di supportare questi studenti nel loro sforzo di 
ottenere il riconoscimento della formazione pregressa (Recognition of Prior Learning, RPL) tramite le 
politiche fissate sul sito web dello IAT.   

Iscrizione  

Lo IAT iscrive gli studenti e tiene nota del loro progresso dopo aver ricevuto l’iscrizione completa.  Gli 
studenti saranno in grado di seguire i propri progressi tramite il database dell’Istituto.   A supporto 
dei propri studi, gli studenti devono avere accesso alle istruzioni teoriche e all’esame formativo.   
All’atto dell’iscrizione lo studente deve indicare il Centro approvato dal quale intende ricevere 
l’insegnamento.   

Calendario di corsi ed esami  

I corsi possono essere calendarizzati nel modo più idoneo alle condizioni locali e alla lunghezza 
prestabilita dei componenti.   Le valutazioni preparate dai Centri necessitano dell’approvazione del 
Valutatore.   

Esigenze speciali 

Agli studenti che forniscono prova di esigenze speciali (mediche o formative) verrà offerto il 
supporto ai sensi delle Politiche dell’Istituto per l’assistenza agli studenti con esigenze speciali.  I 
dettagli sono reperibili sul sito web dell’Istituto www.iat.org.uk  

Tariffe 

L’Istituto addebita allo studente una quota di iscrizione.    

I dettagli sono reperibili sul sito web dell’Istituto www.iat.org.uk  

Certificati 

Gli studenti che completano positivamente una unità riceveranno annualmente una notifica dei 
risultati.  Lo studente che abbia completato positivamente tutte le unità richieste per la qualifica 
riceverà una notifica scritta insieme al Certificato di qualifica.  

I certificati vengono stampati trimestralmente per ogni anno. Le date per l’invio dei risultati e le date 
della certificazione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto www.iat.org.uk  

http://www.iat.org.uk/
http://www.iat.org.uk/
http://www.iat.org.uk/
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Titolo della qualifica 

Diploma IAT di 2° Livello in Allevamento di Animali da Laboratorio  

Struttura del Programma del Diploma IAT di 2° Livello in Allevamento di 
Animali da Laboratorio  

Tutte le unità sono obbligatorie. 

Qualifica Titolo unità Valore del 
credito 

Cod. Ofqual  Indicazione 
sulla 
metodologia di 
esame 

Diploma IAT di 
2° Livello in 

Allevamento di 
Animali da 
Laboratorio 
600/0558/0 

Stabulazione e 
routine degli 

animali da 
laboratorio 

 

12 F/602/5879  
Esame scritto 

La produzione degli 
animali da 
laboratorio 

 
 

8 T/602/5880 

Esame unità 

Nutrizione degli 
animali da 
laboratorio 

 

4 A/602/5881 

Esame scritto 

Introduzione 
all’etica  

 

4 Da confermare  
Esame scritto 

Introduzione alla 
legislazione sugli 
stabilimenti degli 

animali da 
laboratorio 

 

8 Da confermare 

Esame unità 

Salute e 
allevamento degli 

animali da 
laboratorio 

 

12 J/602/5883  
Esame scritto 

 

Nota esplicativa 
Un credito in ogni unità rappresenta 10 ore di lezione. 

Le ore di lezione sono le ore che uno studente deve seguire, in media, per raggiungere i 
risultati di apprendimento dell’unità al livello definito dal criterio di esame. 

Ore di lezione guidata fa riferimento alla quantità totale di tempo a disposizione dello studente in 
qualsiasi forma di studio assistito. Le ore di lezione includono tutto il tempo necessario per 
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completare una unità, compresi studio assistito, compiti a casa, tempistiche dell’esame e della 
preparazione. 

La differenza fra ore di lezione e ore di lezione guidata non è assoluta in quanto, in aggiunta, gli 
studenti apprenderanno anche sul posto di lavoro con il supporto dei colleghi e spesso con quello 
degli insegnanti. 

 

TITOLO STABULAZIONE E ROUTINE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 

COD. OFQUAL: F/602/5879 LIVELLO 2 

VALORE DEL CREDITO 12 crediti Ore di lezione guidata per 
l’ ità 

 

60 

 

 

Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N AT 1 

CU2, 3, 32, 33, 34, 38, 39 

Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo dell’unità è quello di fornire allo studente la 
capacità di dimostrare conoscenza e comprensione dei 
principi dell’allevamento e del benessere degli animali 
da laboratorio. 

Questa unità è concepita per introdurre gli studenti ai 
principi dell’allevamento e del benessere degli animali 
da laboratorio. Gli studenti devono comprendere che 
gli animali allevati per le procedure scientifiche e in 
esse utilizzati, devono ricevere i livelli più elevati di cura 
e benessere. Devono inoltre capire in che modo 
procedere in tal senso durante le attività quotidiane. 
Nello stabilimento degli animali gli studenti sono 
incoraggiati a seguire pratiche lavorative di sicurezza. 
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 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 
1 Conoscerà e comprenderà routine idonee 

e pratiche di allevamento per il 
mantenimento e la cura di una serie di 
animali da laboratorio. 

 

 

 

1.1. Descrivere le routine appropriate e le pratiche di 
allevamento per due specie differenti. 

1.2. Spiegare l’importanza di regolari routine di 
allevamento. 

1.3. Definire i termini scientifici e tecnici relativi alla 
stabulazione e alla cura degli animali da laboratorio. 

2 Conoscerà e comprenderà le conseguenze 
per gli animali, risultanti da condizioni 
ambientali inappropriate. 

2.1. Identificare le condizioni ambientali appropriate 
per due specie differenti scelte. 

2.2. Descrivere gli effetti sugli animali nel caso in cui 
non vengano mantenute condizioni ambientali 
appropriate. 

2.3. Sapere quali sono i Codici di Condotta che 
descrivono le 

condizioni ambientali adatte per gli animali da 
laboratorio. 

2.4. Sapere chi contattare nel caso in cui si sospettino 
o vengano identificate condizioni ambientali 
inappropriate. 

3 Descriverà metodi appropriati per 
l’identificazione di una serie di animali. 

3.1. Date condizioni specifiche, selezionare metodi 
appropriati per l’identificazione degli animali da 
laboratorio. 

3.2. Descrivere i metodi per l’identificazione degli 
animali. 

 
4 

Sarà a conoscenza delle leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute e sicurezza. 

4.1. Descrivere in che modo si mantengono la salute e 
la sicurezza di animali e persone. 
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Contenuto ed esame dell’unità 

Stabulazione e routine degli animali da laboratorio 

MATERIALI PER LO STABULARIO E LO STABILIMENTO PER GLI ANIMALI 

Materiali: proprietà e usi dei materiali più comunemente usati negli stabilimenti per gli animali. 

Stabulario: caratteristiche di progettazione di gabbie e recinti, ad es. contenimento degli animali, 
predisposizioni per le esigenze degli animali, facilità d’uso e manutenzione, considerazioni 
economiche, conformità con qualsiasi requisito sperimentale, legale o di allevamento, densità dello 
stoccaggio. 

Organizzazione di gabbie e recinti: gabbie permanenti, flessibili, mobili, con partizioni, con ripiani, 
scaffali, a ventilazione indipendente; barriere dello stabilimento per gli animali: definizione, scopo, 
esempi di barriere. 

L’AMBIENTE 

Condizioni ottimali: comfort e salute degli animali, legislazione, Codici di Condotta, benessere 
animale, variabili sperimentali di controllo. 

Registrazione delle condizioni: metodi di registrazione di temperatura e umidità, apparecchiature e 
tecniche, limitazioni. 

Effetti dell’ambiente sull’animale: luce, rumore, temperatura, umidità, altri animali, personale; 
arricchimento dell’ambiente: esempi, vantaggi, usi. 

CURA DI ROUTINE 

Procedure di routine: importanza delle routine, abitudini degli animali, condizioni in cui sono 
alloggiati, scopi della detenzione. 

Attività: routine lavorative idonee per la cura e il benessere degli animali, procedura, frequenza, 
motivi, istruzioni locali per la salute e la sicurezza. 

MATERIALI PER LETTIERE E NIDI 

Materiali per lettiere: proprietà ideali, messa a confronto degli usi di vari materiali, riconoscimento 
di esempi buoni e cattivi. 

Materiali per i nidi: proprietà ideali, messa a confronto degli usi di vari materiali, riconoscimento di 
esempi buoni e cattivi. 

IGIENE 
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Igiene: definizione, ragioni per una buona igiene. 

Agenti patogeni: natura e dimensioni degli agenti (es. virus, batteri, funghi, protisti, parassiti 
invertebrati interni ed esterni, prioni), suscettibilità degli agenti ai metodi di sterilizzazione e 
disinfezione. 

Igiene personale: ragioni per una buona igiene, indumenti protettivi, lavaggio, doccia, docce d’aria, 
segnalazione della cattiva salute propria o degli animali. 

Procedure di pulizia: unità, stanze, sistemazione degli animali, lavagabbie, apparecchiature, 
confronto metodi (spolveratura, spazzata, lavaggio con mocio, aspirazione a secco e a umido, 
lavaggio con tubo flessibile, lavaggio con acqua e vapore ad alta pressione). 

Definizioni: sterilizzazione, pastorizzazione, disinfezione, disinfestazione, fumigazione. 

Disinfezione e sterilizzazione: descrivere e confrontare i metodi per la sterilizzazione e disinfezione di 
stabulari, apparecchiature, consumabili e rifiuti nello stabilimento per gli animali (es. disinfettanti, 
autoclavi, macchine per il lavaggio di gabbie e bottiglie, inceneritori), precauzioni di salute e 
sicurezza con i prodotti chimici. 

Disinfettanti chimici: proprietà ideali, confronto di proprietà e usi, concentrazioni di diluizione. 

IDENTIFICAZIONE 

Caratteristiche ideali: innocuo per gli animali, semplice da applicare, facile da decifrare, permanente 
a sufficienza, conforme con i requisiti dell’allevamento o esperimento e a norma di legge. 

Metodi: descrizione delle caratteristiche fisiche dell’animale, schemi o fotografie, punzonatura delle 
orecchie, tosatura della pelliccia, applicazione di macchie, tatuaggi, transponder; usi e limitazioni di 
ogni metodo. 
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 Risultati dell’apprendimento Criteri di esame 

  Pass Merit Distinction 

1 Conoscerà e comprenderà 
routine idonee e pratiche di 
allevamento per il 
mantenimento e la cura di 
una serie di animali da 
laboratorio. 

1.1. Descrivere le routine 
appropriate e le pratiche di 
allevamento per due specie 
differenti. 

1.2. Spiegare l’importanza 
di regolari routine di 
allevamento. 

    
    

     
    

Descrivere nel 
dettaglio l’importanza 
di regolari routine di 
allevamento. 

 

Spiegare perché le 
routine non sono 
identiche per tutte le 
specie. 

2 Conoscerà e comprenderà le 
conseguenze per gli animali, 
risultanti da condizioni 
ambientali inappropriate. 

2.1. Identificare le 
condizioni ambientali 
appropriate per due specie 
differenti scelte. 

2.2. Descrivere gli effetti 
sugli animali nel caso in cui 
non vengano mantenute 
condizioni ambientali 
appropriate. 

2.3. Sapere quali sono i 
Codici di Condotta che 
descrivono le condizioni 
ambientali idonee per gli 
animali da laboratorio. 

2.4. Sapere chi contattare 
nel caso in cui si sospettino 
o vengano identificate 
condizioni ambientali 
inappropriate. 

Spiegare in che modo 
le cattive condizioni 
ambientali portano a 
uno scarso benessere 
degli animali. 

Spiegare, con degli 
esempi, in che modo le 
cattive condizioni 
ambientali portano a 
uno scarso benessere 
degli animali. 

3 Descriverà metodi 
appropriati per 
l’identificazione di una serie 
di animali. 

3.1. Date condizioni 
specifiche, selezionare 
metodi appropriati per 
l’identificazione degli 
animali da laboratorio. 

3.2. Descrivere i metodi per 
l’identificazione degli 
animali. 

Descrivere, nel 
dettaglio, in che modo 
vengono applicati i 
metodi e identificare 
eventuali particolari 
problemi di 
benessere. 

Giustificare la scelta del 
metodo. 
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4 Enunciare le leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute 
e sicurezza. 

Descrivere in che modo si mantengono la salute e la sicurezza di animali e 
persone. 

 

TITOLO  LA PRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 

COD. OFQUAL: T/602/5880 LIVELLO 2 

VALORE DEL CREDITO 8 crediti Ore di lezione guidata per 
l’ i à 

 

40 

Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N AT 4 CU2,36 

Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo dell’unità è quello di fornire allo studente 
la capacità di dimostrare la conoscenza e 
comprensione dei metodi usati nella produzione 
di animali per finalità scientifiche. 

Questa unità è concepita per dare agli studenti una 
panoramica della produzione di animali per finalità 
scientifiche. 

 

 

 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 

1 Conoscerà i metodi idonei per la 
produzione di animali destinati a vari 
procedimenti scientifici. 

 

 

1.1. Descrivere i metodi di fornitura degli animali da 
laboratorio. 

1.2. Selezionare i metodi di produzione idonei 
date delle specifiche condizioni. 

1.3. Definire i termini scientifici e tecnici relativi 
alla produzione degli animali da laboratorio. 

2 
Sarà a conoscenza delle leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute e 
sicurezza. 

2.1. Descrivere in che modo si mantengono la 
salute e la sicurezza di animali e persone. 



Institute of Animal Technology e EFAT  Versione 2 revisione 2016 
 

Programma del Diploma IAT di 2° Livello in Allevamento di Animali da Laboratorio  Pag. 20 
 

Contenuto ed esame dell’unità 

La produzione degli animali da laboratorio 

Definizioni: colonia, colonia chiusa, coppie monogame, harem, endogamia, specie 
inincrociata, incrocio casuale, esincrocio, geneticamente alterato, mutanti, ciclo estrale, 
estro, estro post-parto, pubertà, età del primo accoppiamento, accoppiamento, 
accoppiamento programmato, periodo di accoppiamento, periodo di riproduzione, 
ovulazione, super-ovulazione, fertilizzazione, impianto, placenta, embrione, trasferimento di 
embrione, feto, gestazione, parto, lattazione, adozione, adozione parziale, svezzamento, pre-
svezzamento, tasso di mortalità, durata economica dell’allevamento, eliminazione selettiva. 

Dati dell’accoppiamento: periodo di accoppiamento, tipo di ciclo estrale, durata del ciclo 
estrale, durata dell'estro, rilevamento dell’estro, meccanismo di ovulazione, periodo di 
gestazione, numero medio della cucciolata, ricorrenza dell’estro dopo il parto, nascita, 
svezzamento, primo accoppiamento, adulti. 

Sistemi di accoppiamento: coppie monogame, harem, accoppiamento programmato, fattori 
che influenzano la scelta del sistema, ad es. il comportamento naturale degli animali, 
considerazioni economiche, esigenze scientifiche. 

Registrazione dei dati: gestione economica della colonia, status genetico, requisiti legali, 
identità e data di nascita, identità e date di nascita di entrambi i genitori, data del o degli 
accoppiamenti, per ogni cucciolata: data di nascita, numero e sesso dei cuccioli e peso dopo 
lo svezzamento, identità e destino della cucciolata. 

Stock per la riproduzione futura: segni fisici, stato di salute, storia riproduttiva dei genitori, 
genotipo. 

 

 Risultati 
dell’apprendimento 

Criteri di esame 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Conoscerà i metodi 
idonei per la produzione 
di animali destinati a 
vari procedimenti 
scientifici. 

1.1. Descrivere i metodi 
per 

la fornitura di animali 
da laboratorio. 

1.2. Selezionare i 
metodi di 
produzione idonei 
date delle 
specifiche 
condizioni. 

1.3. Definire i termini 
scientifici e tecnici 
relativi alla produzione 
degli animali da 
laboratorio. 

Descrivere, nel dettaglio, 
i metodi per la 
produzione di animali da 
laboratorio. 

Usare correttamente i 
termini scientifici 
associati alla fornitura 
di animali da 
laboratorio. 

Giustificare i metodi 
scelti. 

2 
Enunciare le leggi e 
pratiche pertinenti in 
materia di salute e 
sicurezza. 

Descrivere in che modo si mantengono la salute e la sicurezza di animali e 
persone. 
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TITOLO  NUTRIZIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 

COD. OFQUAL: A/602/5881 LIVELLO 2 

VALORE DEL CREDITO 2 Ore di lezione guidata per 
 

 

4 crediti 
Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N 

CU2, 33, 34,35 

Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo dell’unità è quello di fornire allo studente la 
capacità di dimostrare la conoscenza e la 
comprensione dei metodi usati per assicurare che gli 
animali ricevano una dieta equilibrata. 

 

 

 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 

1 Saprà in che modo si forniscono 
acqua e dieta equilibrata agli animali 
da laboratorio. 

1.1. Descrivere in che modo si conservano gli 
alimenti della dieta per assicurarne la 
qualità durante il nutrimento degli animali 
da laboratorio. 

1.2. Identificare gli infestanti degli alimenti e 
descrivere il danno che possono 
potenzialmente causare. 

1.3. Descrivere i metodi per l'erogazione di acqua 
e alimenti di buona qualità agli animali. 

1.4. Definire i termini scientifici e tecnici relativi 
alla nutrizione degli animali da laboratorio. 

2 
Sarà a conoscenza delle leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute e 
sicurezza. 

2.1. Descrivere in che modo si mantengono la 
salute e la sicurezza di animali e persone. 
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Contenuto ed esame dell’unità 

Nutrizione degli animali da laboratorio 

Dieta equilibrata: definizione, ingredienti/ricette, acqua. 

Erogazione del cibo: tramogge, cestini e contenitori aperti per il cibo in differenti forme fisiche, forme e 
dimensioni, numero di animali, requisiti scientifici. 

Erogazione dell’acqua: bottiglie, sistemi idrici automatici, ciotole aperte, trogoli, importanza della pulizia 
regolare e del cambio dell'acqua, meccanica delle bottiglie d’acqua e loro imboccature, riempimento corretto 
delle bottiglie d’acqua. 

Misurazione delle porzioni di cibo: calcolo del consumo di cibo, sprechi. 

Infestazioni e contaminazioni del cibo: tarme, acari, tonchi, coleotteri (comprese le blatte) e muffe che 
possono colpire gli alimenti per animali, segni di infestazione, danni alla qualità nutrizionale, contaminazione da 
uccelli selvatici e roditori. 

Conservazione degli alimenti della dieta: proprietà del luogo di conservazione ideale, semplici routine per la 
protezione degli alimenti da contaminazione e deterioramento, rotazione delle giacenze, date di scadenza. 

 Risultati 
dell’apprendimento 

Criteri di esame 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Saprà in che modo si 
forniscono acqua e dieta 
equilibrata agli animali da 
laboratorio. 

1.1. Descrivere in che 
modo si conservano 
gli alimenti della 
dieta per assicurarne 
la qualità durante il 
nutrimento degli 
animali da 
laboratorio. 

1.2. Identificare gli 
infestanti degli 
alimenti e descrivere il 
danno che possono 
potenzialmente 
causare. 

1.3. Descrivere i metodi 
per l'erogazione di 
acqua e alimenti di 
buona qualità agli 
animali. 

1.4. Definire i termini 
scientifici e tecnici 
relativi alla nutrizione 
degli animali da 
laboratorio. 

Spiegare in che modo le 
cattive condizioni di 
conservazione possono 
causare il deterioramento 
negli alimenti per la dieta 
di laboratorio. 

Spiegare, con esempi 
opportuni (compresi gli 
infestanti alimentari), in 
che modo le cattive 
condizioni di 
conservazione possono 
causare il deterioramento 
negli alimenti per la dieta 
di laboratorio. 



Institute of Animal Technology e EFAT  Versione 2 revisione 2016 
 

Programma del Diploma IAT di 2° Livello in Allevamento di Animali da Laboratorio  Pag. 23 
 

2 
Enunciare le leggi e 
pratiche pertinenti in 
materia di salute e 
sicurezza. 

Descrivere in che modo si mantengono la salute e la sicurezza di animali e 
persone. 

 

 

 

TITOLO  INTRODUZIONE ALL’ETICA DELLA SCIENZA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 

COD. OFQUAL: Da confermare LIVELLO 2 

VALORE DEL CREDITO 4 crediti Ore di lezione guidata per 
l’ ità 

 

60 

Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N AT 6 CU2,36 

Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo di questa unità è quello di fornire allo 
studente la capacità di dimostrare la conoscenza 
e la comprensione delle Considerazioni etiche 
sull’utilizzo di animali per finalità scientifiche, 

L’unità introduce i principi etici applicati agli animali 
usati nella ricerca. 

 
 

 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 

1 Conoscerà in che modo si riducono 
al minimo i dubbi sull’uso degli 
animali da laboratorio. 

1.1. Descrivere i metodi per applicare la tecnica 
delle Tre R: “refinement, reduction, 

replacement” (perfezionamento, riduzione e 
sostituzione). 

 
1.2. Descrivere i metodi della ricerca scientifica che 

non include l’uso di animali. 
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Contenuto ed esame dell’unità 

INTRODUZIONE ALL’ETICA DELLA SCIENZA DEGLI ANIMALI DA 

LABORATORIO LE TRE R: teoria fondante, applicazione ed 

esempi. 

Considerazioni etiche: benessere degli animali, diritti degli animali, vantaggi della sperimentazione 
animale ed evoluzione delle argomentazioni etiche sulla sperimentazione animale.  

 

 Risultati 
dell’apprendimento 

Criteri di esame 

  
Pass Merit Distinction 

1 Conoscerà in che modo 
si riducono al minimo i 
dubbi sull’uso degli 
animali da laboratorio. 

1.1. Elencare gli 
argomenti pro e 
contro l’uso degli 
animali come modelli 
di ricerca. 

1.2. Descrivere i metodi 
per l’applicazione 
delle tecniche di 
perfezionamento, 
riduzione e 
sostituzione. 

Descrivere esempi 
pratici delle Tre R. Descrivere in che 

modo si 
incoraggiano le Tre 
R. 

2 Comprenderà l’ampia 
gamma di prospettive 
etiche, scientifiche e di 
benessere degli animali 
che ne riguardano l’uso 
nelle procedure 
scientifiche. 
Comprenderà altresì 
che il pensiero in 
questa materia si 
evolve nel corso del 
tempo ed è influenzato 
da cultura e contesto. 

 

Discutere diversi 
argomenti pro e contro 
l’uso degli animali come 

modelli di ricerca. 

Descrivere in che modo 
i codici etici hanno 

cambiato il benessere 
degli animali nel corso 

del tempo. 

Applicare la teoria 
pertinente a un 
esempio tratto dal 
lavoro.  

 

 

2 
Comprenderà l’ampia gamma di 
prospettive etiche, scientifiche e di 
benessere degli animali che ne riguardano 
l’uso nelle procedure scientifiche. 
Comprenderà altresì che il pensiero in 
questa materia si evolve nel corso del 
tempo ed è influenzato da cultura e 

 
 

2.1     Discutere diversi argomenti pro e contro 
l’uso degli animali come modelli di ricerca. 
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TITOLO INTRODUZIONE ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI STABILIMENTI DEGLI 
ANIMALI DA LABORATORIO 

COD. OFQUAL: Da confermare LIVELLO 2 

VALORE DEL CREDITO 8 crediti Ore di lezione guidata per 
l’ ità 

 

60 

Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N AT 6 CU2,36 

Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo di questa unità è quello di fornire allo 
studente la capacità di dimostrare la conoscenza 
e la comprensione della legislazione che regola 
l’uso degli animali per finalità scientifiche. 

L’unità introduce i principi applicati agli animali usati 
nella ricerca, descrive i metodi appropriati per 
l’eutanasia e presenta specifiche leggi e pratiche in 
materia di salute e sicurezza. 

 

 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 

1 
Identificherà le disposizioni generali della 
legislazione che regola l’uso degli animali 
per la ricerca. 

2.1. Definire i termini principali della legislazione. 

2.2. Descrivere le disposizioni principali della legislazione. 

2.3. Spiegare i ruoli degli individui citati nella 
legislazione. 

2 
Conoscerà i metodi appropriati per 
l’eutanasia. 

3.1. Selezionare e descrivere i metodi appropriati per 
l’eutanasia di specifici animali nelle condizioni 
specificate. 

3.2. Descriverà i metodi di conferma del decesso. 
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3 
Sarà a conoscenza delle leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute e sicurezza. 

4.1. Identificare i potenziali rischi per salute e sicurezza 
in uno stabilimento degli animali e indicare le 
misure di protezione per il personale. 

4.2. Definire le proprie responsabilità ai sensi di questa 
legislazione. 

 

Contenuto ed esame dell’unità 

Introduzione alla legislazione sugli stabilimenti degli animali da laboratorio 

Legislazione a protezione degli animali da laboratorio 

Disposizioni principali: assicurare che gli animali protetti siano usati per procedure 
scientifiche solo in mancanza di alternative, assicurare che i potenziali vantaggi risultanti dalla 
procedura giustifichino l’uso degli animali, evitare le sofferenze inutili. 

Applicazione della legge e responsabilità. 

EUTANASIA 

Ragioni per l’uccisione degli animali da esperimento: cattiva salute, controllo degli stock, 
procedura scientifica, legislazione, per eliminare la sofferenza. 

Vie di somministrazione: endovenosa, intraperitoneale, inalazione, sottocutanea, 
percutanea, orale; controllo legale. 

Tecniche: metodi fisici, metodi chimici, attrezzature, addestramento, segni indicanti il 
decesso, conferma del decesso, smaltimento delle carcasse. 

Fattori che influenzano la scelta del metodo: prescrizioni di legge, specie, età e taglia 
dell’animale, numero di animali da uccidere, temperamento dell’animale, capacità 
dell’operatore, disponibilità dell’apparato, sicurezza degli altri animali e dell’operatore, 
destinazione del cadavere. 

BUONE PRATICHE DI LABORATORIO 

BPL: definire le normative delle BPL, indicare le ragioni per l’utilizzo delle procedure 
operative standard, protocolli, direttori dello studio. 

SALUTE E SICUREZZA 

Legislazione in materia di salute e sicurezza: 

disposizioni principali, responsabilità, 

controllo delle sostanze pericolose ai sensi 

dei regolamenti sanitari. 

Salute e sicurezza nello stabilimento degli animali da laboratorio: igiene personale, 
regolamenti locali, segnali di avviso, dispositivi di protezione personale, lavoro solitario, rischi 
chimici, fisici e biologici, allergeni degli animali da laboratorio, formazione, annotazione della 
formazione e dell’addestramento iniziale, Ufficio o Supervisore dell’Igiene del Lavoro. 
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Protezione antincendio: rischi di incendio, porte antincendio, estintori, vie di fuga, punti di raccolta. 

Procedure in caso di incidente: azioni della persona non qualificata in primo soccorso, azioni 
della persona qualificata in primo soccorso, procedura di segnalazione degli incidenti. 

Sicurezza: personale e del lavoro. 

 

 

 Risultati 
dell’apprendimento 

Criteri di esame 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Identificherà le 
disposizioni generali della 
legislazione che regola 
l’uso degli animali per la 
ricerca. 

2.1. Definire i termini 
principali della 
legislazione. 

2.2. Descrivere le 
disposizioni principali 
della legislazione. 

2.3. Spiegare i ruoli degli 
individui citati nella 
legislazione. 

Descrivere in che modo 
la legislazione si applica 
al luogo di lavoro. 

Dimostrare la completa 
comprensione del modo 
in cui la legislazione si 
applica al luogo di lavoro. 

2 
Conoscerà i metodi 
appropriati per 
l’eutanasia. 

3.1. Selezionare e 
descrivere i metodi 
appropriati per 
l’eutanasia di specifici 
animali nelle 
condizioni specificate. 

3.2. Descriverà i metodi di 
conferma del decesso. 

Spiegare i fattori che 
influenzano la scelta del 
metodo per l’eutanasia 
in date situazioni. 

Giustificare la scelta del 
metodo. 

3 
Enunciare le leggi e 
pratiche pertinenti in 
materia di salute e 
sicurezza. 

4.1. Identificare i 
potenziali rischi per 
salute e sicurezza in 
uno stabilimento 
degli animali e 
indicare le misure di 
protezione per il 
personale. 

4.2. Indicare le proprie 
responsabilità ai sensi di 
questa legislazione. 

Descrivere in che modo la 
legislazione si applica al 

luogo di lavoro. 

Dimostrare la completa 
comprensione del modo 
in cui la legislazione si 
applica al luogo di lavoro. 
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VALORE DEL CREDITO 12 crediti Ore di lezione guidata per 
l’unità 

 

60 

Dettagli della relazione fra l’unità e le relative 
normative occupazionali nazionali o altri codici o 
percorsi professionali (se del caso) 

O29N 
AT3, 4, 9 

 
Posizione dell’unità nel sistema di classificazione 
della materia/settore 

Tecnologia animale 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL’UNITÀ 

Scopo/i e finalità dell’unità 

Scopo di questa unità è quello di fornire allo 
studente la capacità di dimostrare conoscenza e 
comprensione della teoria a supporto delle 
buone pratiche di allevamento degli animali. 

Questa unità è concepita per dare agli studenti 
l’opportunità di sviluppare le proprie conoscenze 
teoriche sulle buone pratiche di allevamento degli 
animali. 
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 Risultati dell’apprendimento 

Lo studente: 

Criteri di esame 

Lo studente è in grado di: 

1 Conoscerà i metodi a disposizione per 
maneggiare in sicurezza e determinare il 
sesso di un animale da laboratorio. 

1.1. Selezionare metodi idonei per 
maneggiare una particolare specie di 
animale da laboratorio e determinarne il 
sesso. 

1.2. Descrivere i metodi idonei per maneggiare 
una particolare specie di animale da 
laboratorio e determinarne il sesso. 

1.3. Identificare correttamente il sesso dell’animale. 

2 Conoscerà e comprenderà i metodi per la 
stima dell’età di una particolare specie di 
animale da laboratorio con ragionevole 
precisione. 

2.1. Descrivere i metodi per la determinazione dell’età, 
con ragionevole precisione, di un esemplare 
giovane e adulto di una particolare specie di 
animale da laboratorio. 

2.2. Stimare, con ragionevole precisione, l’età di un 
esemplare giovane e adulto di una particolare specie di 
animale da laboratorio. 

3 
Conoscerà e comprenderà le procedure 
idonee per maneggiare e contenere in 
sicurezza una particolare specie ai fini 
delle procedure scientifiche comuni. 

3.1. Descrivere le procedure idonee per la contenzione 
di una particolare specie di animale da laboratorio 
per le comuni procedure scientifiche e di 
allevamento. 

3.2. Descrivere l’uso di procedure appropriate date 
specifiche condizioni. 

4 
Identificherà i segni di cattiva 
salute in una particolare specie e 
descriverà le azioni correttive 
idonee. 

4.1. Descrivere le condizioni normali di una particolare 
specie a riposo e in movimento. 

4.2. Descrivere in modo logico ed esauriente la 
procedura di esame di un animale. 

4.3. Spiegare i comuni problemi riscontrabili e 
descrivere le azioni correttive idonee. 

4.4  Descrivere i segni che potrebbero indicare la 
sofferenza di un animale e spiegare il ruolo 
degli analgesici nel controllo del dolore degli 
animali da laboratorio. 

 
5 

Sarà a conoscenza delle leggi e pratiche 
pertinenti in materia di salute e sicurezza. 

5.1. Spiegare in che modo si mantengono la salute e 
la sicurezza di animali e persone. 
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Contenuto ed esame dell’unità  

Allevamento e salute degli animali da laboratorio 
 
MANEGGIAMENTO DELLE SPECIE DA LABORATORIO 

Salute e sicurezza: conformità con la legislazione e i regolamenti locali, dispositivi di protezione personale, 
segnalazione di morsi, graffi e altre lesioni, segnalazione di dubbi sul benessere degli animali. 

Tecniche: procedure e attrezzature per la manipolazione e la contenzione ai fini delle comuni procedure 
scientifiche e controlli sanitari dettagliati. 

DETERMINAZIONE DEL SESSO DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO 

Caratteristiche e tecniche osservabili: procedure e attrezzature per la determinazione del sesso degli animali da 
laboratorio. 

STIMA DELL’ETÀ 

Caratteristiche osservabili: descrizione dell’aspetto e del comportamento degli animali nelle principali fasi del loro 
sviluppo. 

CONTROLLI SANITARI 

Animale sano: comportamento e aspetto normali, dispositivi di protezione personali, segnalazione di morsi, 
graffi e altre lesioni, segnalazione di dubbi sul benessere degli animali. 

Osservazioni: segni delle malattie comuni, segni clinici, azioni susseguenti. 

Controllo sanitario: osservazione a riposo e in movimento, procedura dettagliata di esame, segni clinici, 
annotazione e segnalazione, azione susseguente, ulteriori indagini. 

 

 

 

 

 Risultati 
dell’apprendimento 

Criteri di esame 

  
Pass Merit Distinction 



Institute of Animal Technology e EFAT  Versione 2 revisione 2016 
 

Programma del Diploma IAT di 2° Livello in Allevamento di Animali da Laboratorio  Pag. 31 
 

1 
Conoscerà i metodi a 
disposizione per 
maneggiare in 
sicurezza e 
determinare il sesso di 
un animale da 
laboratorio. 

1.1. Selezionare metodi 
idonei per maneggiare 
una particolare specie di 
animale da laboratorio e 
determinarne il sesso. 

1.2. Descrivere i metodi 
idonei per maneggiare 
una particolare specie di 
animale da laboratorio e 
determinarne il sesso. 

1.3. Identificare 
correttamente il sesso 
dell’animale. 

Descrivere, nel 
dettaglio, i metodi 
idonei per 
maneggiare una 
particolare specie di 
animale da 
laboratorio e 
determinarne il 
sesso. 

Spiegare in che modo 
mantenere in ogni 
momento la salute, la 
sicurezza e il 
benessere degli 
animali. 

2 
Conoscerà e 
comprenderà i 
metodi per la stima 
dell’età di una 
particolare specie di 
animale da 
laboratorio con 
ragionevole 
precisione. 

2.1. Descrivere i metodi per 
la determinazione 
dell’età, con ragionevole 
precisione, di un 
esemplare giovane e 
adulto di una particolare 
specie di animale da 
laboratorio. 

2.2. Stimare, con 
ragionevole precisione, 
l’età di un esemplare 
giovane e adulto di una 
particolare specie di 
animale da laboratorio. 

Descrivere i fattori che 
limitano il grado di 
precisione nella stima 
dell’età dell’animale 
senza conoscerne la 
data di nascita. 

Spiegare in che modo 
mantenere in ogni 
momento la salute, la 
sicurezza e il benessere 
degli animali. 

3 
Conoscerà e 
comprenderà le 
procedure idonee per 
maneggiare e 
contenere in sicurezza 
una particolare specie 
ai fini delle procedure 
scientifiche comuni. 

3.1. Descrivere le procedure 
idonee per la contenzione 
di una particolare specie di 
animale da laboratorio per 
le comuni procedure 
scientifiche e di 
allevamento. 

3.2. Descrivere l’uso di 
procedure appropriate 
date specifiche condizioni. 

Descrivere, nel 
dettaglio, le 
procedure idonee per 
la contenzione di una 
particolare specie di 
animale da 
laboratorio ai fini 
delle comuni 
procedure 
scientifiche e di 
allevamento. 
Discutere le 
procedure 
appropriate date 

  

Spiegare in che modo 
mantenere in ogni 
momento la salute, la 
sicurezza e il benessere 
degli animali. 
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4 
Identificherà i 
segni di cattiva 
salute in una 
particolare specie 
e descriverà le 
azioni correttive 
idonee. 

4.1. Descrivere le condizioni 
normali di una particolare 
specie a riposo e in 
movimento. 

4.2. Descrivere in modo 
logico ed esauriente la 
procedura di esame di 
un animale. 

4.3. Spiegare i comuni 
problemi riscontrabili 
e descrivere le azioni 
correttive idonee. 

4.4  Descrivere i segni 
che potrebbero 
indicare la 
sofferenza di un 
animale e spiegare il 
ruolo degli 
analgesici nel 
controllo del dolore 
degli animali da 
laboratorio. 

Descrivere, nel 
dettaglio, la 
procedura logica ed 
esauriente per 
l’esame di un 
animale. 

Descrivere due 
patologie 
comuni di una 
particolare 
specie, 
compresi i segni 
clinici. 

Descrivere, nel 
dettaglio, le azioni 
correttive idonee. 

Discutere l’impatto della 
cattiva salute 

sull’animale e su 
qualsiasi procedura 

scientifica. 

5 Enunciare le leggi e 
pratiche pertinenti in 
materia di salute e 
sicurezza. 

Descrivere in che modo si mantengono la salute e la sicurezza di animali e 
persone. 

 

 

 

 

 


