
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente gratuito per:

L’obiettivo generale del progetto è quello di formare una classe 
di apicoltori che, attraverso un perfetto mix di competenze, 
sappia intraprendere in modo stimolante questa professione, 
proponendosi come lavoratore dipendente o autonomo sul 
mercato del lavoro grazie all’ottima padronanza di tutti i proces-
si legati alla gestione delle api e dei prodotti che ne derivano.
Il progetto mira a:
-orientare i corsisti nell’attuale mondo del lavoro;
-trasferire conoscenze e competenze tecniche legate all’alleva-
mento delle api, alla conduzione di interventi pro�lattici e tera-
peutici per le api, all’analisi/estrazione/lavorazione del miele e
dei prodotti dell’apicoltura, al confezionamento dei prodotti,
nel rispetto delle normative su sicurezza e igiene;
-a�ancare alla preparazione tecnica un approccio manageriale;
- far sviluppare abilità comunicativo-relazionali che permetta di
entrare in empatia con il cliente.

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito  www.labfor-
mazione.it e potrà essere inviato tramite posta raccomandata 
A/R o a mano a LAB Soc. Coop. - Via Cimabue.21, 60019 Seni-

gallia o tramite PEC all’indirizzo: lab.societacooperativa@pec.it 
completo di: curriculum vitae, fotocopia documento di ricono-
scimento, certi�cazione attestante lo stato di disoccupazione 

aggiornato alla data di presentazione della domanda di parte-
cipazione. 

Scadenza bando: 15 Giugno 2019 
(farà fede il timbro postale)

Numero allievi 15 (di cui 8 donne e 7 uomini) di età superiore ai 
18 anni con assolvimento dell’obbligo scolastico, disoccupati 
secondo la normativa vigente, iscritti al Centro per l’Impiego e 
residenti nella Regione Marche.
Lo stato di disoccupazione va mantenuto per tutta la durata del 
corso.  I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di regola-
re permesso di soggiorno.

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

DESTINATARI E REQUISITI

Accoglienza, orientamento e bilancio delle competenze, IL siste-
ma HACCP e sani�cazione di impianti, sicurezza e salute dei la-
voratori, le api e la gestione dell’allevamento, Interventi pro�lat-
tici e terapeutici per le api; Analisi, estrazione e lavorazione del 
miele e dei prodotti di apicoltura. Cenni di creazione di impresa 
e fare impresa: domanda e o�erta in Apicoltura, orientamento 
�nale e ricerca attiva del lavoro.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Durata corso: 100 ore;
Periodo di svolgimento: giugno 2019 –  ottobre 2019; Sede 
corso: Cooperativa apicoltori montani   - Località Salomo-
ne,437  - Matelica (MC)

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano maggiore dei 
posti disponibili, si e�ettuerà una selezione secondo le disposi-
zioni previste dalla DGR n. 802/12 che consisterà in:
• valutazione titoli di studio, requisiti professionali
(0-15 punti);
• prova scritta di cultura generale (0-35 punti);
• colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla
partecipazione 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 candi-
dati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver
conseguito un punteggio minimo di 60/100.
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. Data e sede delle prove selettive verranno tempe-
stivamente comunicate agli iscritti.

Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato almeno il 
75% del monte ore complessivo, conseguiranno un Attestato 
di Frequenza - APICOLTURA.

L. A. B. Soc. Coop. – tel. 071.200711 / 3929961673
Referente Laura Burattini  e-mail: gestione@labformazione.it
WWW.LABFORMAZIONE.IT

SELEZIONE

TITOLO RILASCIATO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


