
 

 

APICOLTORE 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1080 del 30/11/2022 

Cod. 1087912 

  

FINALITA’ L’apicoltura è uno dei pochi comparti dell’agricoltura che possa garantire un reddito a fronte di un 

modesto investimento iniziale. Oggi però diventare apicoltori significa anche diventare dei tecnici molto specializzati. 

Le conoscenze che occorrono per avviare un’impresa che si occupa di apicoltura sono notevoli .Il percorso formativo 

non è dedicato solo a chi voglia fare dell’apicoltura il proprio lavoro a tempo pieno: si rivolge anche a tutti gli 

appassionati di api desiderosi di cimentarsi con l’apicoltura e che vogliano imparare a produrre al meglio il proprio 

miele e ad allevare api sane e quindi incrementare il proprio reddito coniugato con la passione. 

MODULI DIDATTICI: 

 Gestione in sicurezza di lavorazioni prevalentemente manuali con attrezzature o strumenti di 

semplice usabilità (20 ore) 

 Programmazione dell’allevamento delle api (25 ore) 

 Gestione dell’allevamento delle api (25 ore) 

 Interventi profilattici e terapeutici per le api (20 ore) 

 Raccolta dei melari (50 ore) 

 Competenze digitali (40 ore) 

 Estrazione del miele (50 ore) 

 Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica (60 ore) 

 Confezionamento del miele (40 ore) 

 Stage (200 ore) 

 Esame finale 

 

Totale ore 540 di cui teoria 260 ore (50% online piattaforma Zoom e 50% presenza), 70 ore di pratica, 

200 ore di stage e 10 ore di esame finale. 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE Esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del 

Percorso. 

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC).  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di qualifica. 

 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

