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Prot. n.  57 
Oggetto: Proroga di Iscrizione al Corso  formazione  Ispettori di L.G. 
     Con programma definitivo e alcune variazioni.  
 
         Ai Sig.ri Allevatori interessati 
    
 

Si comunica che ANACRHAI attiverà nel 2023 un corso di formazione Ispettori di Libro 
Genealogico. 

Il Comitato Direttivo ha stabilito che i candidati verranno selezionati mediante un apposita 
sessione d’esame scritto e orale che si terrà il 18 e il 19  Marzo 2023 presso la sede ANACRHAI  - 
viale J.F. Kennedy , 182 – 50038 Scarperia – FI- con il seguente programma: 

 
• Ore 09,30 arrivo dei candidati presso sede ANACHRAI 
• Ore 10,00 introduzione del Presidente e Direttore ANACRHAI 
• Ore 10,30 Test scritto 
• Ore 13,00 Pausa Pranzo 
• Ore 14,00 – ore 18,00 – colloqui individuali con criterio d’ordine stabilito per distanza di 

residenza rispetto alla sede. 

I titoli stabiliti dal Comitato Direttivo per l’ammissione sono i seguenti: 
 - età orientativa massima 45 anni  

- Titolo di studio : Preferibilmente Diploma Scuola Superiore  meglio se nel  settore Agrario / 
Zootecnico. 
- Essere preferibilmente  Allevatori / proprietari Haflinger o tecnici che collaborano a vario 
titolo nell’attività di Libro Genealogico Haflinger. 
- Saranno titolo di merito anche l’essere Esperti / Ispettori Morfologici di altre specie / razze 
e la conoscenza di una lingua straniera con preferenza dell’inglese e il tedesco ed essere in 
possesso di laurea in medicina veterinaria o scienze animali/zootecnia. 

 Non saranno chiesti costi d’iscrizione o diritti di segreteria e le spese sostenute per 
raggiungere la nostra sede, saranno a totale carico dei candidati.  
 Si precisa poi che i candidati selezionati quali allievi ispettori  proseguiranno l’iter di 
preparazione teorico e pratico con costi di viaggio e di soggiorno a loro carico compreso la seconda 
fase di selezione che si terrà a Egna (BZ) dal 19 al 21 Aprile 2023. 
 Le iscrizioni alla selezione scadono il 31 Gennaio 2023 e gli interessati devono inviare il 
modulo di adesione allegato compilato ad anacra@haflinger.it o a mezzo fax 055-4628717. 
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare ANACRHAI al 055-4627295 

Si rimane a disposizione  per ogni esigenza e si porgono cordiali saluti. 
 

    Il Direttore 
Andrea Nardoni 
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