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DI API REGINE
CORSO DI APICOLTURA DI 2° LIVELLO

Per apprendere le corrette tecniche
di selezione e di allevamento
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istrùIL PROGETTO

CHI PUO’ PARTECIPARE

Il progetto ha come obiettivo il trasferimento di 
competenze, in termini di conoscenze teoriche 
e abilità pratiche, relative alla selezione e 
all’allevamento di api regine.

Il progetto originario prevede 8 ore di 
formazione teorico/pratica e laboratoriale.

La formazione sarà così strutturata:
• 4 ore di attività teorica d’aula;
• 4 ore di attività pratica in campo.

Grazie alla formazione teorica d’aula e alla 
formazione pratica direttamente in azienda, sarà 
possibile acquisire o rafforzare le conoscenze 
e le abilità di base utili per poter operare in 
discreta autonomia.

Il corso è rivolto a persone già in possesso di conoscenze e abilità in apicoltura, ovvero:
• in possesso dell’attestato di frequenza di un corso di apicoltura di 1° livello (o titolo superiore ad esempio 

qualifica o certificazione delle competenze);
• apicoltori che risultano in regola con la denuncia degli alveari e la registrazione presso la Banca Dati 

Apistica (BDA).

Per ogni informazione visita il sito

ALLEVAMENTO DI API REGINE

www.istru.it



istrùLA STRUTTURA E LE DOTAZIONI

MODULI FORMATIVI E CONTENUTI

La genetica, le attrezzature e le procedure - 4 ore
Dalla genetica dell’Apis mellifera alla selezione delle regine madri e fino alla descrizione delle attrezzature 
e delle corrette procedure di allevamento.

Pratica in campo - 4 ore
Attività pratica e manuale in campo, utilizzo delle attrezzature ed esecuzione delle procedure descritte 
durante l’attività teorica d’aula.

1

2

I due moduli formativi sono affidati a professionisti che hanno una esperienza professionale decennale in 
materia.

Ad ogni partecipante verrà garantito...
• copertura assicurativa
• picking (coglilarva)
• condivisione di slide e dispense in formato 

elettronico

Ogni allievo dovrà autonomamente dotarsi di...
• tuta
• guanti
• maschera
• leva stacca favi
• Ecc

STRUMENTI E ATTREZZATURE

Al termine della formazione, ad ogni allievo verrà 
consegnato l’attestato di partecipazione di 2° 
livello per 8 ore di attività teorica, laboratoriale e 
pratica di selezione e allevamento di api regine.

CERTIFICATO

PER MAGGIORNI
INFORMAZIONI

www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
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COS’É ISTRÙ

LA VISION

LA MISSION

E’ un laboratorio innovativo per lo sviluppo 
integrato territoriale. La sua attività si fonda 
sulla partecipazione delle persone, delle imprese 
operanti nel tessuto sociale del territorio e delle 
istituzioni, la cui sinergia genera scambi di idee, 
confronto, proposte e collaborazioni che abbiano 
un unico e condiviso obiettivo: lo sviluppo 
economico e sociale del territorio.

Di cosa ci occupiamo?

• Formazione. Solo grazie al trasferimento di 
conoscenze, abilità, competenze e passione è 
possibile avere più consapevolezza di se e di 
ciò che si vuole essere;

• Consulenza. Prestiamo supporto e 
orientamento post formativo per mettere 
meglio a fuoco i propri obiettivi e capitalizzare 
la nuova esperienza acquisita;

• Animazione territoriale e progettazione 
partecipata per meglio capire le esigenze dei 
singoli territori. 

Il repentino spopolamento che ha contraddistinto i 
nostri centri rurali negli ultimi decenni rappresenta 
il fallimento di un modello che ha generato una 
povertà economica e culturale senza precedenti.
Il passaggio dal modello di vita rurale a quello 
urbano, durante il quale si è assistito ad un 
accentramento della produzione della maggior 
parte dei beni e dei servizi nei grandi agglomerati, 
ha impoverito i piccoli paesi e le popolazioni che in 
essi risiedono.

La nostra visione? Un territorio animato da 
una nuova e profonda consapevolezza di sé, 
in cui la bellezza, la creatività, l’innovazione e 
l’iniziativa siano i nuovi elementi per il rilancio 
economico, culturale, ambientale e sociale del 
nostro territorio, verso un nuovo modello in 
grado di superare le frontiere e agevolare il 
cambiamento.

La nostra missione? La trasformazione 
radicale di un territorio ricco di risorse 
sommerse e potenzialità inespresse attraverso 
la valorizzazione delle persone e delle 
peculiarità naturali, ambientali, architettoniche, 
enogastronomiche e culturali.
La nostra grande missione è quella di mettere 
assieme le persone e farle dialogare per il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso e 
comune.

Suelli (SU), via Lepanto 2/4 
www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
Partita IVA: 03935960926
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