Corso “Mastro Apicoltore”
I° Corso professionalizzante della
durata di 608 ore
per divenire apicoltori
professionisti
-FONDAZIONE EDMUND MACHSan Michele all’Adige (Tn)
PERIODO
Dal 03 febbraio 2017 al 02 dicembre 2017
Durata complessiva
608 ore, di cui:
In FEM Teoria 402 ore + pratica 126 ore;
Esercitazioni presso partner 80 ore (2
settimane).
Obiettivi del corso
Il partecipante a questo Corso riceverà le nozioni per
conoscere a fondo la biologia e l’etologia delle api
mellifere e dei principali gruppi di apoidei della fauna
italiana. Approfondirà gli aspetti relativi al servizio di
impollinazione mediante allevamento di pronubi (Api
mellifere e bombi) ma anche potenziando e favorendo la
presenza di questi organismi negli ambienti agrari.
Particolare spazio sarà dato alle avversità delle api e degli
apoidei (malattie, avvelenamenti, scarsità floristica,
cambiamenti climatici, problematiche gestionali).
L’approfondimento della storia dell’apicoltura e delle
varie tipologie di allevamento delle api, comprese varie
tipologie di arnie, sarà affiancata ad argomenti come il
nomadismo, l’apicoltura biologica e l’apicoltura naturale.
La gestione delle colonie per i vari fini produttivi sarà
abbinata alle varie condizione climatiche ed ambientali.
Ampio spazio sarà dato allo studio della flora d’interesse
apistico ed alla semina o impianto di tali essenze sia
come sovescio che come miglioramento di prati da
foraggio che come seminativi in aree marginali o impianti
perenni. Ampio spazio verrà riservato all’ottenimento ed
alla gestione dei prodotti apistici quali miele, cera,
polline, propoli, gelatina reale. L’apiterapia sarà trattata
in modo estensivo sia per quanto riguarda l’uso dei vari
prodotti delle api per la salute umana che per quanto
concerne l’applicazione del veleno di api e
dell’apiaereosol. Saranno trattati gli aspetti gestionali e
burocratici come l’anagrafe apistica nazionale, la gestione
economica delle diverse tipologie di aziende apistiche, il
confezionamento, l’etichettatura e la vendita dei prodotti
apistici, Anche la progettazione di ambienti idonei
all’attività apistica saranno oggetto di insegnamento.
Inoltre si darà ampio spazio alla didattica ambientale in
aziende apistiche e all’apiturismo. Spazio sarà dato anche

al marketing ed alla valorizzazione e promozione dei
prodotti apistici.
Struttura del corso
Il percorso formativo del CMA è costituito di 9 moduli per
un totale di 402 ore di lezione frontale e 126 di attività
pratico-laboratoriali internamente a FEM. A queste
seguiranno 80 ore di attività pratiche presso i partner
professionali dell'iniziativa per complessive 606 ore.
Di seguito le macro aree (Moduli) di approfondimento:

Ore
lezione

Ore esercit.

1) Gli Apoidei e l’ape
mellifera

54

10

2) Storia dell’apicoltura

16

0

3) L'apicoltura e i
prodotti delle api

87

41

4) Apicoltura biologica e
naturale

30

10

5) Alimentazione
corretta, gestione e
avversità delle api

82

14

6) L'azienda apistica:
strutture e aspetti
normativi

48

16

7) Utilizzo e
valorizzazione
commerciale dei
prodotti delle api

43

29

8) Apiterapia

18

6

9) Attività didattiche
(con gli alveari e le api)

24

0

RIEPILOGO

402

126

Modulo

Organizzatori e partner del corso

Il corso è promosso congiuntamente dal Centro di
Trasferimento Tecnologico (CTT) e dal Centro Istruzione e
Formazione (CIF) della Fondazione Edmund Mach (FEM)
di San Michele all'Adige (Tn) con il patrocinio della
Provincia Autonoma di Trento e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
L'organizzazione è la gestione del Corso sono curate dal
Dipartimento di istruzione post secondaria di CIF-FEM.
Sono PARTNER del Corso Mastro Apicoltore 2017
numerose associazioni ed enti che operano nel settore
apistico tra cui: Agripharma, Apicoltura Metalori,

Per INFORMAZIONI: email mastroapicoltore@fmach.it sito http://eventi.fmach.it/MastroApicoltore

Associazione Apicoltori Valle di Sole, Pejo e Rabbi,
Leochimica srl.

il giorno 31 gennaio 2017 di € 2.379,00 (pari a € 1.950 +
Iva al 22% per un Totale di € 2.379)
oppure in alternativa:

Sede dei corsi
Le lezioni del CMA si svolgeranno, di norma, presso il
Campus della Fondazione Mach - Palazzo della Ricerca e
della Conoscenza – c/o Fondazione Edmund Mach- Via
Mach, 1 – 38010 -San Michele all’Adige (Tn)
Conferma dell’iscrizione
Il Corso è a numero programmato, la quota massima è
fissata in 25 iscritti all'intero corso e 10 uditori per singola
lezione. Il corso sarà attivato solo se sarà raggiunto il
numero minimo di 15 partecipanti.
Per accedere al corso è necessario iscriversi ai colloqui di
selezione entro domenica 15 gennaio 2017 ad ore 23.30.
(http://eventi.fmach.it/MastroApicoltore/Iscrizioni-allaselezione-candidati-scadono-11-dicembre-2016).
Seguiranno dei colloqui di selezione il 16, 17 e 18 gennaio
2017. Al termine dei colloqui di selezione verrà
comunicata la graduatoria degli ammessi e definita la
scadenza per completare l'iscrizione.
Al ricevimento da parte della Fondazione Mach –
Segreteria Organizzativa Corso per Mastro Apicoltore
(CAM1) - della scheda d’iscrizione, debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, e dopo il
pagamento della quota d’iscrizione, i partecipanti
riceveranno un’e-mail di conferma di definitiva
ammissione a corso.
Quota d’iscrizione all’intero Corso (608 ore)
Per tutti i partecipanti all'intero ciclo del CORSO Mastro
Apicoltore la quota d’iscrizione ammonta a € 1.950,00 +
IVA 22% per un totale di € 2.379,00.
A.
La
quota di
partecipazione
al
CAM1 comprende: la partecipazione a tutte le
lezioni ed attività didattiche, la documentazione
fornita
dai
docenti
di
CAM;
B. La quota non comprende: spese di viaggio,
alloggio, pranzi, cene e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce: la quota di
partecipazione al CAM1 comprende.
Modalità di versamento: la quota potrà essere versata
unicamente online secondo due modalità:
RATA UNICA:
Versamento della quota di iscrizione con rata unica entro

DUE RATE:
Versamento della quota di iscrizione con due rate con le
seguenti scadenze:
1. Prima rata: entro il giorno 31 gennaio 2017 di €
1.586,00 (pari a € 1.300 + Iva al
22% per un totale di rata di € 1,586,00)
2. Seconda rata: entro il giorno 10 giugno 2017 di €
837,00
(pari a € 650,00 + € 36,05 spese amministrative + Iva al
22% per un totale di € 837,00)
Nota bene: il totale delle due rate ammonta a € 2.423,00.
Quanti non regoleranno l’iscrizione entro il giorno 31
gennaio 2017 (versamento rata unica o prima rata), non
saranno ammessi alla frequenza e saranno sostituiti
d’ufficio con il primo candidato in lista di attesa (che in tal
caso avrà una proroga nelle date di versamento).
Quota iscrizione a singoli moduli CAM
In alternativa alla frequenza dell'intero corso è possibile
anche la frequenza a uno o più moduli singoli del Corso
Mastro Apicoltore in qualità di "Uditori al CAM1".
Condizioni:
o

o
o
o

o

è necessaria la prenotazione anticipata (preiscrizione), con scelta e assegnazione dei moduli
da frequentare, nonché il pagamento della
quota di iscrizione prevista per tali moduli;
sarà possibile la presenza contemporanea di un
massimo di 10 UDITORI per giornata di lezione;
se saranno disponibili posti non vi sarà limite al
numero massimo di moduli da frequentare;
vale il Regolamento Generale di Frequenza ai
Corsi organizzatati dal Dipartimento Istruzione
Post secondaria FEM;
non si avrà diritto al praticantato aziendale e al
termine della frequenza non verrà rilasciato il
Diploma di Mastro Apicoltore, ma un attestato
di frequenza dei moduli scelti e seguiti.

La quota di partecipazione al Corso mastro Apicoltore
come Uditori è limitata esclusivamente all'iscrizione a
singoli moduli del corso che s’intende frequentare. Non vi
sono limiti al numero di singoli moduli frequentabili.
Sarà possibile anche la partecipazione ad una singola
giornata di lezione/seminario al costo di 80,00 € (Iva
compresa). Le tariffe (IVA compresa) sono le seguenti:

Per INFORMAZIONI: email mastroapicoltore@fmach.it sito http://eventi.fmach.it/MastroApicoltore

Ore
lezione

Ore
esercit.

Costo modulo
(Iva
compresa)

1) Gli Apoidei e l’ape
mellifera

54

10

€ 390,40

2) Storia
dell’apicoltura

16

0

€

3) L'apicoltura e i
prodotti delle api

87

41

€ 780,80

4) Apicoltura biologica
e naturale

30

10

€ 244,00

5) Alimentazione
corretta, gestione e
avversità delle api

82

14

€ 585,60

6) L'azienda apistica:
strutture e aspetti
normativi

48

16

€ 390,40

7) Utilizzo e
valorizzazione
commerciale dei
prodotti delle api

43

29

8) Apiterapia

18

6

€ 204,96

9) Attività didattiche
(con gli alveari e le api)

24

0

€ 204,96

RIEPILOGO

402

126

Modulo

97,60

Il comitato Scientifico del Corso per Mastro Apicoltore e
la struttura organizzativa della Fondazione Mach si
riservano inoltre di cambiare i calendari e gli orari degli
interventi, di modificare i programmi senza peraltro
alterarne i contenuti, sostituire docenti e/o relatori nel
caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti.
Si segnala che potrebbero essere previsti interventi in
inglese senza traduzione. Ove ciò avvenisse, se ne darà
tempestiva comunicazione ai partecipanti. In ogni caso,
non è prevista, in nessun modo il servizio di traduzione
simultanea nemmeno se questo è chiesto con congruo
anticipo.
Trattamento dei dati
I dati dei partecipanti saranno conservati presso la
Fondazione Mach), secondo la legge italiana sulla
protezione della vita privata, ogni partecipante ha il
diritto di richiedere in qualsiasi momento una copia dei
propri dati personali conservati presso la Fondazione
Mach e di apportarvi eventuali correzioni
San Michele a/A, 21 novembre 2016

€ 439,20

Patrocinato da:

La richiesta di fatturazione va fatta al momento del
pagamento.
Recesso
Per quanti sono in graduatoria dei selezionati al CAM1 è
possibile rinunciare all'iscrizione entro il 1° febbraio 2017,
inviando una comunicazione formale all'indirizzo email:
mastroapicoltore@fmach.it
Oltre tale termine, i partecipanti non avranno più diritto
al rimborso delle quote di partecipazione eventualmente
versate.
Variazioni al programma
Il Comitato Scientifico del Corso per Mastro Apicoltore e
la struttura organizzativa della Fondazione Mach, – per
ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si
riservano la facoltà di rinviare, modificare lezioni del
Corso fino al terzo giorno lavorativo precedente l’inizio
della docenza del master. Eventuali variazioni saranno
comunicate ai partecipanti via e-mail o al numero di
telefono (fisso e/o mobile) comunicato nella scheda di
iscrizione.
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