Impara a fare l’apicoltore,

da chi sa fare l’apicoltore

CORSO DI AVVIAMENTO ALL’ATTIVITA’ APISTICA
A 10’ da Caianello (CE)
dal mese di febbraio al mese di maggio, tutti i sabato
Info
www.eApis.it - info@apicasertanapoli.it
ORGANIZZA

L’AIACeNa – Associazione Interprovinciale
Apicoltori Casertani e Napoletani

in collaborazione con

Gruppo Apistico Paritetico
VolAPE

Con la supervisione didattica del
Comitato Scientifico

Coordinatore didattico
Prof. Antonio De Cristofaro

Docenti parte teorica

Prof. Emilio Caprio

PhD Gennaro Di Prisco

Docenti parte pratica
Salvatore Landolfi

Mario Ambrosino

Tutor
Riccardo Terriaca

PhD Pier Antimo Carlino

Le lezioni d’aula si terranno presso
Oasi Regina degli Angeli
Via Giovanni Paolo II
Ameglio di Marzano Appio (CE)

Le lezioni in apiario si terranno presso
Apiario Sperimentale
Università di Napoli – Federico II
Dipartimento di Agraria
Castel Volturno (CE)

Apiari CoNaProA
Consorzio Nazionale Produttori Apistici
Vairano Patenora (CE)

Per le lezioni in apiario è necessario dotarsi di
maschera e di un paio di guanti da apicoltore

Presentazione e finalità del Corso

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Terriaca Riccardo Aula
De Cristofaro
Antonio

20/02/2016 09:30 / 12:30

Gli strumenti del mestiere

Landolfi Salvatore Campo

27/02/2016 09:30 / 12:30

il Concetto di superorganismo
La biologia dell'alveare

Caprio Emilio

05/03/2016 09:30 / 12:30

La visita in apiario

Ambrosino Mario Campo

12/03/2016 09:30 / 12:30

Il calendario dei lavori apistici

Di Prisco Gennaro Aula

19/03/2016 09:30 / 12:30

Patologie apistiche

Di Prisco Gennaro Aula

26/03/2016 09:30 / 12:30

La Varroa

Di Prisco Gennaro Aula

02/04/2016 09:30 / 12:30

Botanica mellifera

Caprio Emilio

Aula

09/04/2016 09:30 / 12:30

Azienda apistica: adempimenti
amministrativi

Pier Antimo Carlino Aula

16/04/2016 09:30 / 12:30

Azienda apistica: adempimenti sanitari

Pier Antimo Carlino Aula

23/04/2016 09:30 / 12:30

Landolfi Salvatore Aula

30/04/2016 09:30 / 12:30

Ambrosino Mario Campo

07/05/2016 09:30 / 12:30

La produzione di sciami da allevamento Landolfi Salvatore Campo

14/05/2016 09:30 / 12:30

Terapie contro la Varroa

Ambrosino Mario Campo

21/05/2016 09:30 / 12:30

Esame finale

De Cristofaro
Antonio

28/05/2016 09:30 / 12:30

I mieli
Altri prodotti dell'alveare

Aula

Aula

Presentazione
La programmazione didattica del corso fornirà ai partecipanti il bagaglio minimo
di conoscenze indispensabile per avviare un’attività apistica, a qualsiasi livello
dimensionale si vuole praticare.
Oggi, per motivi di svariata natura, l’apicoltura è sempre più spesso indicata
come una possibile fonte di reddito, che offre risposte a chi, per volontà o per
obbligo, deve inventarsi/reinventarsi un lavoro, oltre a restare uno straordinario
passatempo per chi vuole avere solo il piacere di allevare questo straordinario
insetto sociale.
Le opportunità che offre l’apicoltura, obiettivamente, sono tante ed importanti.
E’ un’attività socialmente sostenibile, ha un favorevole rapporto tra capitale da
investire e reddito ottenibile, l’investimento iniziale, inoltre, è contenuto e
modulare, il mercato offre enormi sbocchi anche per nuove realtà produttive.
Insomma ci sono svariati motivi per decidere di diventare apicoltori. Il pericolo è
l’approccio non corretto; il pericolo è quello del pensare che l’acquistare le api ed
apprendere qualche nozione di base sia sufficiente per diventare apicoltore,
mantenere in vita le api e, addirittura produrre un reddito soddisfaciente. Niente
di più sbagliato. Cogliere le opportunità che l’apicoltura offre, significa diventare
imprenditore zootecnico, significa allevare le api che è cosa diversa dal tenere le
api, significa abbandonare la vecchia logica del “faccio così perché me lo ha detto
mio cugino che ha le api da tanto tempo” ma affidarsi ai consigli di chi ha le
competenze, i titoli e l’esperienza per potersi permettere di dare consigli.
Significa seguire un percorso formativo, prima, e di aggiornamento continuo, poi,
organizzato e realizzato da chi ha i titoli per farlo e non si improvvisa “docente”
nell’ultima ora.
Il corso dell’AIACeNa offre tutti i requisiti richiesti per competenza ed esperienza
dei docenti, anche e soprattutto perché è organizzato, gestito e realizzato da chi
con le api ci vive, dimostrando, con i fatti, di saperci vivere.

Il costo di partecipazione è di
Euro 150,00
comprende
1)
2)
3)
4)
5)

La partecipazione alle 15 lezioni
La fornitura del materiale didattico
La partecipazione alla visita guidata ad azienda professionale
La valutazione finale di apprendimento
L’inserimento nella mailing list per la circolare tecnica “Apinforma”

Per chi supera la valutazione finale di apprendimento

1) Il servizio di consulenza gratuito per avviare l’attività apistica
(adempimenti amministrativi e sanitari, ricerca finanziamenti
agevolati, approvvigionamento mezzi tecnici)
Informazioni

AIACeNa
Associazione Interprovinciale Apicoltori Casertani e Napoletani
Via Niccolò Copernico, snc – 81059 Vairano Patenora (CE)
info@apicasertanapoli.it
Tel. 338 9917360

Corso di Avviamento all’attività di apicoltura
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
da trasmettere via mail a info@apicasertanapoli.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel comune di

in via/fraz./loc.

cap

n.

(

)

Tel

cellulare
e-mail
codice fiscale
chiede
di essere iscritto/a al corso di avviamento all’attività di apicoltura che si terrà dal mese di
febbraio al mese di maggio 2016. Il costo del corso è di 150 euro.
A tal proposito allego/a, al presente modello la ricevuta di pagamento del 50% della quota
d’iscrizione.
Modalità di pagamento:
Bonifico: IBAN: IT 80 X 05034 40040 00 00 00 000521
Per informazioni sul corso rivolgersi a: info@apicasertanapoli.it; 338
Sede del corso: Oasi Regina degli Angeli di Ameglio – Marzano Appio (CE)
Lì

/ / 2016

In fede

_____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO Il/La sottoscritto/a in relazione alla informativa fornita ai sensi dell’art. 10 L.675/96 esprime il
consenso previsto dagli articoli 11 e 20 della citata legge, quindi acconsente al trattamento dei propri dati personali ed aziendali
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione nonché per la realizzazione delle attività descritte
nell’informativa. Esprime altresì il consenso per la comunicazione e diffusione dei dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie
individuate nella suddetta informativa.

