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Approvato e finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1840/IFD del 27/12/2018 - Cod. 1006690


SOGGETTO PROPONENTE
JCUBE srl – Incubatore d’impresa Certificato ed Ente
Formativo Accreditato ai sensi della DGR 2164/2001 e
ss.mm.ii.

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il progetto ha l'obiettivo di trasferire competenze
professionali
altamente
spendibili
nel
campo
dell’apicoltura. Le linee d'azione del progetto saranno
due: da un lato, si mira a trasferire conoscenze di base,
indispensabili per un approccio efficace (comprensione
dell’animale ape, aspetti biologici comportamento,
anche in relazione alla sua vita in alveare, conoscenza
di tutte le tipologie di prodotto generato dalle api, delle
relative caratteristiche e degli ambiti di applicazione
nell’industria alimentare e medica, tecniche di
allevamento, strumenti da utilizzare, metodi di
sicurezza). Tali conoscenze andranno poi declinate in
competenze operative, attraverso una formazione
pratica (direttamente a contatto con le arnie) ed
ulteriori 20 ore sotto forma di stage. Una sezione del
progetto sarà poi centrata su aspetti a valle del
processo produttivo, in particolare le migliori modalità
di commercializzazione e pubblicizzazione dei propri
prodotti, così da garantirne un posizionamento efficace
sul mercato.

DESTINATARI E REQUISITI
Soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti (iscritti ai rispettivi Centri per l’Impiego) e
residenti nella regione Marche. Il possesso del requisito
di disoccupazione è indispensabile per la partecipazione
all’attività formativa. E’ prevista una riserva a favore
delle donne per almeno il 50% dei posti disponibili (8
posti su 15)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO












Orientamento Iniziale e rinforzo motivazionale (4
ore)
Le api: razze, funzione, metabolismo (12 ore)
L’Arnia come modello di sviluppo perfetto (8 ore)
Il miele: come viene prodotto, tipologie e consumi
(10 ore)
Il polline: produzione e raccolta (4 ore);
La propoli e la cera: produzione e raccolta (4
ore);
La pappa reale: produzione e raccolta (22 ore);
Api regine e sciami: guida alla produzione (4
ore);
Come prendersi cura delle api: trattamenti
sanitari (6 ore);
La valorizzazione commerciale dei prodotti nel
settore agroalimentare (16 ore);
Spunti, modelli e strumenti per l’apicoltore 4.0 (8
ore);

Stage operativo (20 ore).

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 100 ore, di cui 20 di stage.
Le attività in aula si svolgeranno presso la sede di
JCUBE, a Jesi (An), mentre quelle di stage a Fabriano
(An).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere consegnata presso la
segreteria di JCUBE srl, sita a Jesi, in via della Barchetta
1, CAP 60035, entro il giorno 8/03/2019. Il modello
di domanda può essere reperito presso il sito internet
http://www.jcube.org.
La
trasmissione
potrà
avvenire a mano (in orario di ufficio), a mezzo
raccomandata AR (farà fede il timbro postale), a
mezzo PEC presso jesicube@legalmail.it. In caso
di raccomandata AR, è necessario inviare
contestualmente una mail a info@jcube.org con i
propri dati anagrafici e la data di trasmissione
della domanda.

SELEZIONI
L'ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili
(n. 15), avverrà dopo l’eventuale selezione.
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di
selezione di cui verrà data comunicazione telefonica e/o
via mail almeno cinque giorni prima della data
prefissata. La selezione avverrà mediante una prova
scritta e/o pratica, sugli argomenti del corso o
attitudinali o di cultura generale e un colloquio sulle
materie oggetto del corso specialistiche o trasversali,
sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum
scolastico. Per essere ammessi alle attività formative i
candidati dovranno aver conseguito un punteggio
minimo di 60/100. I candidati dovranno presentarsi alle
selezioni muniti di un documento d’identità. Le modalità
di svolgimento della prova orale verranno comunicate
durante la prova scritta.

TITOLO RILASCIATO
A coloro che abbiano raggiunto il 75% delle presenze,
sarà rilasciato l’attestato di frequenza (cod. tabulato
regionale delle qualifica PB3.1.1.1) valido ai sensi
della L. 845/1978 art.14.
PER INFORMAZIONI
Per informazioni, è possibile contattare, in orario di
ufficio, lo 0731.1940000 o inviare una mail a
info@jcube.org.
Jesi, 11 febbraio 2019
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