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Società di servizi in ambito suinicolo

Napoli 23 novembre 2022



COSA FA                                 ?

Partner: dalla consulenza all’assistenza tecnica diretta

Ci avvaliamo di personale tecnico/veterinario formato

Liberi professionisti che condividono l’obiettivo del miglioramento 

dei dati dell’azienda

Occhio di riguardo alla ricerca (Università degli Studi di Torino, 

Parma e Padova Medicina Veterinaria)



10 Febbraio 2014

• Gherpelli

• Mazzoni

• Tucci

• Tonon

31 maggio 2017

• Militerni

• Poggio

• Musella 

• Mazzoni

• Tonon

10 maggio 2021

• Mazzoni

• Tucci 

• Zavattini

• Tonon

21 Luglio 2009

• Mazzoni

• Tonon

• Scollo

Mazzoni Dott. Claudio 

DVM, PhD, Libero Professionista 

Suivet sas, Suivet Training sas, Crinvet snc e Suiservice Group sas



È una domanda che si fanno in 

molti ma che porta sempre ad 

un’unica risposta!

Di personale nuovo:

– Giovane

– Competente 

– Motivato 
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Di cosa ha 
bisogno il settore 
suinicolo italiano?



In quale 
contesto ci 
troviamo? 
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Quale la situazione attuale 

legata al personale e quali le 

prospettive future?

Veterinari 
e Zoonomi 

Industria 
mangimistica

Aziende 
private 

Filiera 

Industria 
farmaceutica 

Università 

Pubblico

SSN

Capite quali e quante potranno essere le opportunità per gli zoonomi?
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In quale 
contesto ci 
troviamo? 

Quale la situazione attuale legata al personale 

e quali le prospettive future?

Lavoro 

Scuola 



Progetto Iliade

Un’idea formativa volta a
condizionare per sempre il sistema
produttivo del settore suinicolo
italiano

22 marzo 2022
Torino 



Perché nasce il progetto Iliade?

Lo scopo del Progetto Iliade è quello di creare
un supporto tecnico per l’allevatore, attraverso
la formazione di un personale che venga visto
non soltanto come un comune dipendente, ma
come un indispensabile sostegno nella pratica di
allevamento.

Accompagna i giovani in un articolato percorso
formativo seguendoli sino al momento del
colloquio di lavoro e all’assunzione in aziende
appositamente selezionate, continuando poi ad
essere partner formativo e di sostegno per le
necessità della vita professionale. 8

L’obiettivo 
del progetto 

Iliade



9

Il candidato 
del progetto 

Iliade

• Laurea magistrale, laurea breve o 

diploma di perito

• Interesse per la materia

• Propensione alla formazione presente 

e futura

• Voglia di trovare un’occupazione 

• Automunito

Chi può partecipare al progetto Iliade?



Grazie a cosa si 
è potuto 

sviluppare il 
progetto Iliade?

Gestazioni 

Sale Parto

SvezzamentoIngrasso 

Mangimificio 
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Progetto 
Iliade 

Suiservice
Group sas

Suivet 
sas

Crinvet 
snc

Suivet 
Training 

sas

Fitta rete di conoscenze

e competenze acquisite.

Aziende virtuose che

condividono il progetto



Fasi del 
Progetto Iliade 

Filtro Formazione Inserimento

1 2 3

Suddiviso in tre fasi così da
preparare il candidato al mondo
del lavoro, attraverso un contatto
con i professionisti ideatori del
progetto che gli disegneranno un
percorso professionale utile per il
suo futuro.
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Il candidato ha la possibilità di capire se il
lavoro che andrà a compiere coincide con
le sue aspettative, permettendogli di
iniziare ad instaurare una collaborazione
con il gruppo formativo.

Fase 1: Filtro Durata 3 giorni

Impedisce all’allevatore un’inutile perdita
di tempo qualora il candidato non fosse
interessato alla materia.



Fase 1: filtro
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Ecco cosa aspettarsi 

durante la fase del filtro

Il candidato segue i 
soci/collaboratori in 

campo 
Tutti e 3 i giorni

Reggio 

Emilia/Mantova

Conoscenza reciproca e
soddisfazione del tipo di
lavoro

Nessuno Alloggio offerto



Il candidato sarà a contatto diretto con il personale 
di varie aziende, selezionate per lui da Suiservice 
Group sas, lavorando fianco a fianco con loro per 
periodi prolungati (dalle due alle quattro 
settimane), nel raggiungimento degli obiettivi. 

Fase 2: Formazione Durata 18 settimane

Le aziende saranno selezionate in base a due criteri 
fondamentali:
1. l'eccellenza raggiunta in un determinato segmento 
della produzione
2. in funzione delle necessità formative del candidato



Fase 2: 
formazione
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Ecco cosa aspettarsi 

durante la fase della 

formazione

1. Affiancamento, per periodi variabili da 2 a 4 settimane, presso
aziende di nostra fiducia,

2. Nei periodi di transizione tra un’azienda e quella successiva, il
candidato continuerà a seguire i collaboratori più anziani

3. Viene mantenuta la supervisione da parte dei collaboratori
senior e dei soci, attraverso follow up via web o in persona, e
report scritti richiesti al candidato alla fine di ogni ciclo
aziendale.

4. Materiale didattico e abbigliamento

5. Attività formativa diretta con partecipazione ai corsi
organizzati da Suivet Training sas:

Corso di gestazione 1 e 2
Corso di sala parto 1 e 2
Corso sul Benessere (abbattimento, taglio coda e
castrazione)
Partecipazione agli eventi formativi organizzati dal suivet sas
(es. Journal Club)
Attività didattica via web acquisita dal sito www.3tre3.it:

http://www.3tre3.it/


Fase 2: formazione
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Opzionale

Possibile uno speciale periodo di
formazione in Spagna, della durata
di 4 settimane, presso una grossa
compagnia integrata di fama
mondiale (Vall Companys).



Fase 2: 
formazione
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Ecco cosa aspettarsi 

durante la fase della 

formazione

Affiancamento 

5 giorni alla settimana 

(anche al sabato, a volte) 

per 18 settimane

Variabile in base 

all’azienda ospitante

Acquisire competenze 

sull’allevamento 

impossibili da raggiungere 

in un tempo così ristretto.

Assicurazione infortuni 

Stipula di un contratto per 
prestazioni autonome 
occasionali/prestazioni 

professionali

Alloggio offerto

Rimborso chilometrico



In questa fase si procede con l’inserimento
del candidato presso il possibile futuro
contesto lavorativo selezionato nell’ambito
delle aziende suinicole, industrie o società
di servizi che ne hanno fatto richiesta.

Fase 3: Inserimento Colloqui

Tale inserimento verrà effettuato sempre
con il supporto della Suiservice Group sas
che affiancherà il candidato e l’azienda in
questa delicata fase di transizione.



Fase 3: 
Inserimento
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Ecco cosa aspettarsi 

durante la fase 

dell’inserimento

Colloqui   
In base al contratto 

d’assunzione

Variabile in base ai 

colloqui (concordati)

Assunzione 

Formula tipo procura 

sportiva che permetta 

un rientro per la 

Suiservice Group sas

Adeguato compenso



Dopo 
l’assunzione
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L’ulteriore place di questo 

progetto

Il candidato potrà sempre far riferimento ai

soci e ai collaboratori conosciuti durante lo

svolgimento del Progetto Iliade e ricevere

supporto.

Il candidato potrà partecipare a tutti gli

eventi formativi organizzati dal gruppo, in

presenza o via web (es. Journal Club)



Perché nasce il progetto Iliade?

Lo scopo del Progetto Iliade è quello di creare un supporto

tecnico per l’allevatore, attraverso la formazione di un

personale che venga visto non soltanto come un comune

dipendente, ma come un indispensabile sostegno nella

pratica di allevamento.
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L’obiettivo 
del progetto 

Iliade

Accompagna i giovani in un articolato percorso formativo

seguendoli sino al momento del colloquio di lavoro e

l’assunzione con aziende appositamente selezionate

continuando poi ad essere partner formativo e di

sostegno per le necessità della vita professionale.



Il nostro futuro lavorativo è in 
continua evoluzione

E’ abbastanza enigmatico capire 
dove arriveremo e cosa faremo

Saranno la tenacia e la voglia di 
metterci in gioco a fare la differenza



Grazie per 
l’attenzione
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Contatti:

Dott. Mazzoni Claudio cell: 347 4588815

Dott.ssa Tucci Telma cell: 3356654373

Segreteria cell: 329 4252652

segreteria@suiservicegroup.it

https://youtu.be/_K5Iwd9HrFM

https://youtu.be/_K5Iwd9HrFM

