
CORSO DI FORMAZIONE
IN APICOLTURA

Sicurezza

Formazione generale necessaria per conoscere i principi basilari del Sistema di 
Prevenzione e Protezione adottato e attraverso quali strumenti e strategie il lavora-
tore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro

Sicurezza (D.Lgs 81/08): 
Parte Generale.

Approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di 
Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende agricole e attraverso quali 
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di 
sicurezza sul luogo di lavoro del settore agricolo

Sicurezza (D.Lgs 81/08): 
Parte Specifica per il 

Settore Agricolo

Approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di 
Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende agricole e attraverso quali 
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di 
sicurezza sul luogo di lavoro del Settore Apistico

Sicurezza (D.Lgs 81/08): 
Parte Specifica per il 

Settore Apistico

Strumenti per conoscere Apis mellifera e la vita delle colonie. Saranno trasferite 
le conoscenze teoriche relative alla fisiologia del superorganismo necessarie 
all'acquisizione delle competenze utili all'attività di apicoltura

Il superorganismo

Saranno trasferite le conoscenze delle principali patologie che colpiscono il superor-
ganismo e gli strumenti tecnici (comprese le norme che le regolamentano) necessa-
ri alla loro gestione in collaborazione con  il Medico Veterinario libero professionista 
consulente e Ufficiale del SSN.

Patologia apistica: 
caratteristiche,

prevenzione e terapia

Saranno trasmesse le conoscenze teorico/pratiche necessarie alla gestione degli 
apiari (gruppi di alveari) dal nuovo impianto a tutte le fasi della conduzione zootecni-
ca con particolare riferimento alle tecniche apistiche

Buone pratiche 
in apicoltura

Stage e Visite in Apiario

Elementi per maturare una consapevole decisionalità nell’ambito delle produzioni del 
Settore Apistico, attraverso la comprensione delle normative che regolano tale Settore. 
Saranno trasferite competenze teorico pratiche di approccio agli alveari nel momento 
della raccolta del miele, degli altri prodotti apistici. I partecipanti saranno istruiti sulle 
metodiche di raccolta, valutazione e stoccaggio delle Produzioni Primarie in Apicoltura.

Produzioni primarie 
in apicoltura

Trasferire ai partecipanti le competenze necessarie per garantire la Sicurezza 
Alimentare nell’ambito delle Produzioni Apistiche.

Apicoltura 
e Pacchetto Igiene

Il miele ed i prodotti dell’alveare


