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FINALITA’ DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale che si 
occupi di capace di aggiornare conoscenze, abilità e competenze in 
maniera flessibile in base alle richieste del mercato del lavoro e alle 
capacità già possedute dai partecipanti, lasciando a progettisti e 
docenti il compito di orientare la formazione al fine di 
massimizzarne l’efficacia e la spendibilità. 
  

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI  

15 SOGGETTI (più 3 uditori) di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni 

residenti e/o domiciliati nella Regione Marche che abbiano assolto 

l’obbligo scolastico e che non partecipano a percorsi di Istruzione 

(indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, genere, 

classe di età e  cittadinanza).  
  

SINTESI DEL PROGRAMMA 

DIDATTICO  

Mod.1 - ACCOGLIENZA, 

ORIENTAMENTO E BILANCIO 

DELLE COMPETENZE– 3 ore;  

Mod.2 -  SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO– 8 ore;   
Mod.3 - SISTEMA HACCP E 

SANIFICAZIONE DI IMPIANTI– 10 

ore;  
Mod.4 - LA NORMATIVA DI 

SETTORE – 15 ore;  
Mod.5 - LE API E LA GESTIONE 

DELL'ALLEVAMENTO– 60 ore;  
Mod.6 - INTERVENTI 

PROFILATTICI E TERAPEUTICI PER LE API– 33 ore;   
Mod.7 - CONOSCENZA E ANALISI DEL MIELE E DEI PRODOTTI DI 

APICOLTURA – 75 ore;   
Mod.8 - ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEL MIELE– 85 ore;   
Mod.9 - CREAZIONE E CULTURA D’IMPRESA– 8 ore;  
Mod.10 – ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO – 3 

ore;  

STAGE – 200 ore;   

ESAME – 8 ore.  
  

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Durata corso: 500 ore: (300 ore in aula - 200 ore di stage) e 8 di 

esame;  
Periodo di svolgimento: luglio 2021 – marzo 2022;  
Sede corso: COOPERATIVA APICOLTORI MONTANI – Loc. Salomone, 

437 - 62024 Matelica (MC);  
Prevista modalità telematica/presenza nel rispetto della normativa 

vigente per la gestione delle attività formative in presenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile all’indirizzo 

https://www.legacoopmarche.it/articoli/servizi-amministrativi-e-fiscali e 

potrà essere inviato tramite: 

• posta raccomandata A/R (Farà fede il timbro postale) 

all’indirizzo Marche Servizi Soc. Coop. Impresa sociale via 

Sandro Totti, n. 10 60131 - Ancona (AN) - entro e non oltre il 

21 giugno 2021 

• tramite PEC all’indirizzo marcheservizi.coop@legalmail.it o 
consegnato a mano (previo appuntamento fissato 
telefonicamente) entro e non oltre il 23 giugno 2021 

La domanda dovrà pervenire completa di curriculum vitae e fotocopia 
del documento di riconoscimento. Le domande che perverranno dopo 
la data indicata non saranno ritenute valide. L’allievo non sarà 

ammesso al corso qualora si dovesse 
evincere la mancanza dei requisiti di 
accesso o non si presenti alla prova di 
selezione.  
 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

Qualora le regolari candidature superino i 

posti disponibili si effettuerà una selezione. 

I candidati si intendono CONVOCATI per la 

selezione che si terrà il giorno 28 giugno 

2021 alle ore 9.00 in modalità a distanza 

collegandosi tramite piattaforma on-line; 

tutti i dettagli relativi allo svolgimento 

verranno preventivamente comunicati.  

La selezione si svolgerà secondo le 

disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 

20/01/2020 che consisterà in: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);  

• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli 

argomenti del corso o attitudinali, o di cultura generale (0-35 

punti);  

• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o 

trasversali, motivazione di partecipare al corso e curriculum 

vitae (0-50 punti).  
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 

15 (più 3 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I candidati, per 

essere ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un 

punteggio minimo di 60/100. 

 

TITOLO RILASCIATO E CREDITI  

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% 

del monte ore complessivo e che avranno superato l’esame finale, 

conseguiranno un Attestato di qualifica EQF4 profilo 212 APICOLTORE 

ai sensi della DGR n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i. (Repertorio 

Regionale dei Profili Professionali).  

 

 

PER INFORMAZIONI 

Marche Servizi Soc. Coop. – Via S. Totti, 10 60131 Ancona  - tel.349.6663804 (Ginevra) – 

formazione.mscoop@gmail.com 

www.regione.marche.it  

  

  

  

  

https://www.legacoopmarche.it/articoli/servizi-amministrativi-e-fiscali
mailto:marcheservizi.coop@legalmail.it
mailto:formazione.mscoop@gmail.com

