NON SOLO MIELE
CORSO BASE DI APICOLTURA

EDIZIONE DI ASUNI
AVVISO APERTURA TERMINI PER L’ISCRIZIONE

Istrù apre le iscrizioni al progetto NON SOLO MIELE – Corso base di apicoltura – che verrà avviato nel
mese di aprile 2021 nel territorio comunale di Asuni e di Villanova Tulo.
Il progetto, patrocinato dal Comune di Asuni e con la collaborazione dell’Azienda apistica Apicoltura Su
Pranu di Villanova Tulo, prevede 80 ore di formazione teorico/pratica che si svolgeranno, orientativamente,
a partire dal mese di aprile 2021 e fino al mese di luglio 2021, per una durata complessiva di circa 3 mesi.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi principali che si intende perseguire sono i seguenti:
1. il trasferimento di nuove competenze nel settore apistico, grazie alla formazione teorico/pratica in
aula, in azienda e in campo, nei confronti di 20/25 candidati;
2. la nascita nel territorio di nuovi apicoltori, sia in forma singola che cooperativistica, grazie alla
formazione riservata alla creazione di impresa.

N. PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’ACCESSO
La partecipazione al corso è a numero chiuso e verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti
e fino a un massimo di 25 partecipanti.
Non essendo prevista alcuna selezione, le domande di iscrizione (correttamente compilate e complete di tutti
gli allegati richiesti) saranno selezionate in ordine di arrivo (verrà assegnato e comunicato via mail ad ogni
partecipante il numero di protocollo di registrazione della domanda).
Il corso è rivolto a persone di tutte le età purché aventi almeno 16 anni, e non è previsto nessun titolo di
studio specifico e nessuna conoscenza pregressa in ambito apistico.
In caso di età compresa tra i 16 e i 18 anni NON compiuti sarà necessario il consenso e l’autorizzazione di
un genitore o di chiunque sia, al momento della presentazione della domanda, il titolare della
responsabilità genitoriale.
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso e il mancato possesso degli stessi
sarà causa di esclusione.
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DURATA E PROGRAMMAZIONE
Il progetto, che comprende 80 ore di formazione, sarà caratterizzato dall’alternanza tra attività teorica, visite
aziendali e attività pratica in campo e in laboratorio.
Il percorso avrà una durata di circa 3 mesi e rispetterà, generalmente, una frequenza di due pomeriggi a
settimana (in considerazione di fattori climatici non prevedibili con largo anticipo e di eventuali altri fattori,
anche logistici e organizzativi, tale programmazione potrà subire delle variazioni che comunque verranno
comunicate al gruppo classe).

MODALITA’ FORMATIVA E PROCEDURE ANTI COVID
La formazione, sia teorica d’aula e sia pratica in azienda, si svolgerà in presenza fisica. Per permettere il
rispetto delle misure anti Covid-19 (specialmente il distanziamento fisico) verranno utilizzate
esclusivamente aule sufficientemente capienti da garantire una distanza interpersonale che sia rispettosa
delle normative nazionali e regionali vigenti.
L’aula didattica sarà dotata di igienizzante per le mani e termometro digitale per la misurazione della
temperatura all’ingresso e dovrà obbligatoriamente e rigorosamente essere rispettato il protocollo di
sicurezza che verrà affisso nell’aula didattica e che verrà preventivamente comunicato ai partecipanti.
Qualora, al momento dell’avvio delle attività, non dovessero sussistere le condizioni necessarie che ci
permetterebbero di svolgere l’attività in presenza, si provvederà a programmare la metodologia di
Formazione a Distanza (FAD) esclusivamente per le lezioni teoriche (l’attività pratica si svolgerà comunque in
presenza fisica).

SEDI FORMATIVE
La formazione, comprendente attività teorica e attività pratica avrà due diverse sedi, ovvero:
•
•

Sede teorica: aula didattica situata presso il territorio del Comune di Asuni;
Sede pratica: Azienda apistica Apicoltura Su Pranu, situata nel territorio del Comune di Villanovatulo.

DOTAZIONI PERSONALI
Ad ogni partecipante verrà garantito:
✓
✓
✓
✓

copertura assicurativa;
manuale illustrato di apicoltura (cartaceo);
condivisione di slide e dispense in formato elettronico successivamente ad ogni lezione teorica;
leva stacca favi.

Per le lezioni in apiario ogni partecipante dovrà dotarsi autonomamente dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), NON forniti dall’organizzazione.
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Nello specifico sarà necessario avere:
•
•
•

la tuta da apicoltore (pantalone + camiciotto con maschera oppure tuta intera + guanti da
apicoltore);
gli scarponcini con un’altezza che permetta di avere le caviglie coperte (in alternativa stivali in
gomma);
il camice da laboratorio.

N.B. È consigliato dotarsi dei DPI solo dopo la prima lezione durante la quale si forniranno informazioni sui
vari modelli presenti in commercio e sui loro costi e si daranno consigli sull’acquisto.
Si comunica, a titolo informativo, che i prezzi per l’acquisto dei DPI partono, su vari siti online, da 25/30 €
e comprendono la tuta completa di maschera e guanti.

PROVA FINALE
La prova finale verrà programmata in data immediatamente successiva all’ultima ora di corso e rappresenta
un momento aggiuntivo rispetto alle 80 ore previste dal progetto formativo.
I responsabili dell’osservazione e della valutazione delle conoscenze e delle abilità raggiunte saranno due
dei formatori del percorso.
Durante la prova pratica, da svolgersi in azienda, ogni partecipante avrà l’opportunità, attraverso
l’esecuzione di una serie di procedure operative tipiche dell’attività dell’apicoltore, di dimostrare il
raggiungimento dell’obiettivo formativo.

CERTIFICATO
Al termine della formazione ad ogni allievo verrà consegnato l’attestato di partecipazione per la frequenza
di n. 80 ore di apicoltura di base1.

GUIDA ALL’AVVIO DELL’ATTIVITA’
Quest’ultima fase, comprendente 6 ore in totale (due lezioni da 3 ore ciascuno), si svolgerà dopo l’esame
finale, verrà progettata durante l’attività teorico/pratica e sarà funzionale agli obiettivi e alle esigenze della
classe.
Sarà un momento di formazione/informazione e orientamento molto importante per coloro che
intenderanno valutare la possibilità di mettere a frutto quanto appena appreso.

1

Nell’attestato verranno specificate le ore totali, la suddivisione tra teoria e pratica e i moduli formativi. Per una maggiore
trasparenza e completezza di informazioni si precisa che l’attestato è rilasciato e riconosciuto dall’organizzazione promotrice Istrù, la
quale certifica che il partecipante ha frequentato il percorso formativo comprendente 80 ore di apicoltura di base. L’attestato NON
viene rilasciato da Scuola o Ente di formazione in possesso dell’Accreditamento della Regione Autonoma della Sardegna.
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Si avrà l’opportunità di avere le informazioni indispensabili inerenti all’avvio dell’attività da apicoltore non
professionista e professionista, all’autoimpiego, alle forme di lavoro cooperativistico e una panoramica sui
bandi e sugli incentivi che permettono il finanziamento di impresa in forma singola o associata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La frequenza al corso è vincolata al pagamento di una quota di 570,00 €.
A titolo di acconto rimborsabile2 dovrà essere versato un importo pari a 70,00 € al momento dell’iscrizione
al corso.
I restanti 500,00 € potranno essere versati interamente entro 7 giorni dal completamento della classe (verrà
data comunicazione via mail a tutti i partecipanti) o, in alternativa, potranno essere versati in maniera
dilazionata nel rispetto delle seguenti tempistiche:
•
•

1° rata di 250,00 € entro 7 (sette) giorni dal completamento della classe;
2° rata di 250,00 € entro le prime 40 ore di formazione erogata.

Nel caso in cui NON si dovesse raggiungere il numero di posti necessari ad avviare la formazione (pari a 20)
si stabilirà, in base al numero di posti mancanti, verrà proposta ai candidati l’iscrizione allo stesso progetto
ma in un altro comune.
Qualora l’edizione corsuale non dovesse essere avviata o se il candidato fosse impossibilitato a frequentare
presso una sede differente, Istrù si occuperà della restituzione dell’acconto pari a 70,00 €, sempre attraverso
bonifico bancario, entro 7 giorni dalla comunicazione stessa.
L’Acconto e la quota di partecipazione (in un’unica soluzione o dilazionata), dovrà essere versata sul seguente
C/C bancario: IBAN IT69U0101544000000070755622 Banco di Sardegna, Filiale di Senorbì, intestato a Istrù.

La causale dovrà riportare una sola delle seguenti diciture (in considerazione dell’acconto, quota completa
o rata che ci si ritrova a versare):
•
•
•
•

Non solo miele 2021 - Edizione di Asuni – Acconto;
Non solo miele 2021 - Edizione di Asuni – Quota di partecipazione completa;
Non solo miele 2021 - Edizione di Asuni – 1° rata;
Non solo miele 2021 - Edizione di Asuni – 2° rata.

RISERVA PER L’ACCESSO AL PERCORSO
Tenuto conto del patrocinio riconosciuto dal Comune di Asuni vengono riservati fino a un massimo di n. 10
posti su 25 disponibili per coloro che risiedono nel territorio comunale. Qualora il numero dei candidati
residenti fosse inferiore a tale soglia, i posti rimanenti oggetto di riserva potranno essere occupati anche dai
non residenti sempre in base all’ordine di ricevimento delle domande.

2

L’acconto pari a 70,00 € verrà rimborsato qualora il partecipante che ha trasmesso la domanda di partecipazione dovesse risultare
in una posizione successiva alla 25esima.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via E-MAIL al seguente indirizzo: info@istru.it.
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a partire dal 05.04.2021 (farà fede la data di
ricevimento e NON di spedizione), e dovrà essere riportato nell’oggetto, la seguente dicitura: “Non solo miele
2021 - Edizione di Asuni”.
L’avviso, la domanda di partecipazione, il progetto formativo ed eventuali allegati, sono disponibili sul sito
www.istru.it.

In particolare, al momento dell’iscrizione, dovrà essere trasmesso via mail la seguente documentazione:
•
•

•
•
•

Domanda di partecipazione compilata e firmata in ogni sua parte;
Copia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale (es. copia della tessera
sanitaria) del partecipante e, in caso di minore, anche copia del documento di identità e codice fiscale
del titolare della responsabilità genitoriale;
Documento valido ai fini di legge che attesti la titolarità della responsabilità genitoriale (solo nel caso
in cui il partecipante al corso abbia un’età compresa tra i 16 anni compiuti e i 18 non compiuti);
Copia del bonifico dell’importo di 70,00 € a titolo di acconto rimborsabile;
Copia della presa visione del contratto formativo da sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività
formativa.

Per tutte le informazioni relative ad aspetti didattici, agli obiettivi progettuali e ai contenuti, visita il sito
www.istru.it oppure scrivici a info@istru.it.

Data di pubblicazione 05.04.2021
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