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Profilo professionale
Il corso ha l’obiettivo di formare la figura dell’Apicoltore, codificata Con DDUO 7656 del 2 agosto 2016 
della Regione Lombardia come la Figura Professionale che si occupa dell’allevamento di famiglie d’api 
e della raccolta e confezionamento dei loro prodotti (miele, cera, propoli, pappa reale, polline, veleno, 
idromele e aceto di miele).

Sbocchi occupazionali
La figura professionale in uscita è in grado di gestire l’intero processo a partire dall’approntamento degli 
alveari  fino  al  confezionamento dei  prodotti.  Presidia  pertanto  le  attività di  selezione delle  arnie,  la 
collocazione a dimora degli alveari, il controllo delle condizioni di salute e di igiene delle api, gli interventi 
profilattici e terapeutici per le api, l’estrazione dei melari, la smielatura e il filtraggio del miele, la analisi 
sensoriali  e  melissopalinologiche  del  miele,  il  confezionamento,  l’etichettatura  e  lo  stoccaggio  dei 

prodotti, la sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni.

Destinatari e requisiti di ingresso
Il corso è rivolto a 10 soggetti disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (scuole superiori), dai 18 fino ai 35 anni compiuti alla data di approvazione dell’Avviso, 
residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

Piano di studi e competenze
Il percorso formativo è costruito sulle competenze in uscita proprie della figura professionale.
• Competenza 1: Gestire l’allevamento delle api.
• Competenza 2: Interventi profilattici e terapeutici per le api.
• Competenza 3: Analisi, estrazione e lavorazione del miele e dei prodotti di apicoltura.
• Competenza 4: Confezionamento dei  prodotti  derivati  da apicoltura  e sanificazione di  impianti  e 

strutture.

Una particolare attenzione verrà dedicata agli  allevamenti  biologici,  settore  di  mercato  in  costante 
crescita. Il percorso formativo è costruito sulle competenze in uscita proprie della figura professionale 
integrate con competenze ecologiche e sui mutamenti climatici.

Durata e sede del corso
La durata del corso è di 156 ore (96 di aula/esercitazioni pratiche + 60 di tirocinio in aziende del settore 
che supportano il progetto e collocate in tutta la Lombardia) e si svolgerà da maggio a giugno 2018, 
con una frequenza prevista di 2 giorni alla settimana (lunedì e martedì).
E’ previsto un tirocinio formativo di 60 ore presso Aziende delle Associazioni che supportano il progetto su 
tutto il territorio Lombardo.
La sede del corso è la Fondazione Minoprio. 

Metodologia didattica
Le lezioni in aula saranno alternate a esercitazioni presso aziende del settore.
Le  esercitazioni  si  svolgeranno  con  la  presenza  di  docenti  e  codocenti,  nei  rapporti  previsti  dalle 
normative per le abilitazioni e dal DLGS 81/2008.

Fondazione Minoprio

Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO)

T. +39 031 900224 (uffici/scuola)
F. +39 031 900248
E-Mail: segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it



Attestati e certificazioni
La certificazione finale consisterà in un Attestato di Competenza rilasciato a seguito di un esame 
finale,  secondo  le  modalità  previste  dalla  Legge  Regionale  n.19  del  2007  e  successive 
integrazioni.

Modalità di iscrizione
Inviando la scheda di manifestazione di interesse allegata, sarete ricontattati dai responsabili del corso 

per un colloquio di orientamento. In caso di esubero di richieste, è prevista una selezione in base ad una 

griglia di valutazione dei titoli ed esperienze possedute e ad un colloquio. Il risultato sarà reso pubblico 

sul sito web e in un albo presso l’ente.

Fondazione Minoprio è dotata di un convitto per un’eventuale permanenza dei partecipanti al corso.
I servizi extracorsuali sono a pagamento.

Costi
Il corso è gratuito per i destinatari in possesso dei requisiti previsti, grazie al sostegno finanziario da parte 
dell’Unione Europea all’iniziativa Lombardia Plus 2016/2018.

Responsabili del corso
Giovanni D’Angelo - 031.900224 (interno 208)
g.dangelo@fondazioneminoprio.it
Giovanni Rossoni - 031.900224  (interno 217)
g.rossoni@fondazioneminoprio.it

sito internet www.fondazioneminoprio.it
pagina FB Corsi della Fondazione Minoprio
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