
 Scuola Israeliana per la Tecnologia dell'Allevamento 
delle Mucche da Latte  

Vi invitiamo ad imparare come le mucche israeliane producono 12,000 Kg di latte all'anno! 

L'industria lattiero-casearia israeliana è leader nel settore agricolo d'Israele, e risponde al 

fabbisogno dell'intera nazione. La produzione lattiero-casearia israeliana è triplicata dal 1950 
ad oggi, grazie all'utilizzo delle tecnologie più avanzate del settore, inclusi i sistemi di mungitura 
ed alimentazione computerizzati, i sistemi di raffreddamento, e le attrezzature per la 
lavorazione del latte. La Dairy School vi offre molto di più di un semplice seminario: noi vi 
offriamo un'esperienza. 
 Il Nostro Programma Didattico Include: 
•Una panoramica sui recenti sviluppi dell'industria lattiero-casearia israeliana 
•Moderne tecnologie di gestione in allevamenti ad alta produzione lattiero-casearia  
•Gestione della nutrizione e criteri d'alimentazione 
•Produzione ad alta resa in climi caldi ed in condizioni di stress termico 
•Riproduzione e gestione della fertilità 
•Aspetti economici della gestione del bestiame da latte  
•Qualità del latte e salute della mammella  
•Allevare vitelli e giovenche 
•Salute e prevenzione delle malattie  
Esperienze di Apprendimento Pratico: 
•Una fattoria a conduzione familiare, con 40-50 mucche da latte 
•Un Kibbutz, cooperativa lattiero-casearia, con 300-400 mucche da latte 
•Visita al Centro Israeliano d'Inseminazione  ed all'Organizzazione bovina  
•Visita ad un produttore di software per la gestione delle aziende lattiero-casearie  
•Visita ad un centro per l'alimentazione bovina e ad un mangimificio 
Attrazioni Turistiche: 
•Godetevi a pieno il vostro soggiorno ad Israele visitando le Città Sante di Gerusalemme               
e Nazareth 
•Sono disponibili ulteriori attrazioni turistiche come il Tour del Mar Morto, il Mar di Galilea,        
e molto altro ancora  

La Dairy School è proprietà del Sig. Ofier Langer. Ofier ha conseguito una laurea in Zootecnica 
all'Università di Gerusalemme. Ha un'esperienza lavorativa di 15 anni presso la TEVA 
Pharmaceuticals, la maggior produttrice di medicinali generici al mondo, come Senior 
International Marketing  

Manager del settore veterinario e di medicina umana, dove si è adoperato per aprire le porte di 

molti mercati internazionali a diverse compagnie israeliane. 

Recentemente, Ofier è stato per 5 anni Vice  

Presidente della Afimilk. 
Per maggiori informazioni, si prega di inviare un'e-mail a  
info@dairyschool.co.il  

www.dairyschool.co.il  
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