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PRESENTAZIONE	  

Conoscere,	  creare,	  approfondire	  per	  elaborare	  nuovi	  progetti.	  

	  

L’offerta	  formativa	  è	  dedicata	  a	  tutti	  coloro	  che	  intendono	  accostarsi	  al	  settore	  
dell’apicoltura,	  o	  già	  vi	  operano,	  	  e	  che	  vogliono	  approfondire	  le	  proprie	  conoscenze,	  	  
conoscere	  nuovi	  ambiti	  di	  attività,	  con	  il	  fine	  di	  aggiungere	  delle	  nuove	  opportunità	  
economiche	  e	  produttive.	   

INTRODUZIONE 
Finagro in collaborazione con professionisti qualificati del settore offre un catalogo corsi di 
aggiornamento e specializzazione nell’ambito dell’apicoltura.  

I corsi si svolgono sia in giorni feriali che nel fine settimana.   

La sede di svolgimento dei corsi nonché il calendario sono pubblicati sul sito di Finagro 

www.consorziofinagro.it. 

A fine corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

Ricordiamo che il nostro catalogo è in continuo aggiornamento, qualora il corso richiesto non sia 
presente nel catalogo, suggeriamo di contattare la nostra segreteria per ogni informazione, 
oppure consultare il nostro sito web.	  

Per ricevere tutti gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla nostra news letter del sito. 

L’iscrizione ai corsi può avvenire presentandosi presso la segreteria di Via Livorno 49 a Torino, 
compilando l’apposito modulo di iscrizione, oppure comunicando il proprio interesse a mezzo e-
mail inoltrando i propri dati all’indirizzo: formazione@consorziofinagro.it. 

Cercaci anche su Facebook. 
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APICOLTURA	  

APICOLTURA	  DI	  BASE	  
Il	  corso	  propone	  i	  seguenti	  argomenti:	  introduzione	  all’allevamento	  delle	  api,	  i	  prodotti	  
dell’alveare	  e	  le	  malattie	  delle	  api.	  Si	  svolge	  in	  orario	  serale.	  	  

Durata	  del	  corso:	  7	  giornate	  (21	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  da	  ottobre	  a	  febbraio.	  
Sede:	  provincia	  di	  Torino	  

	  
ALLEVAMENTO	  E	  SELEZIONE	  API	  REGINE	  
Al	  corso	  teorico-‐pratico	  saranno	  fornite	  tutte	  le	  nozioni	  sull’allevamento	  e	  la	  selezione	  delle	  
api	  regine.	  	  

Durata	  del	  corso:	  2	  giornate	  (16	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  da	  aprile	  a	  giugno	  
Sede:	  provincia	  di	  Asti	  

	  
PRODUZIONE	  PAPPA	  REALE	  	  
Al	  corso	  teorico-‐pratico	  saranno	  fornite	  tutte	  le	  nozioni	  per	  produrre	  la	  pappa	  reale.	  

Durata	  del	  corso:	  2	  giornate	  (12	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  da	  aprile	  a	  giugno	  	  
Sede:	  provincia	  di	  Asti	  

	  
APICOLTURA	  URBANA	  
Il	  corso	  propone	  i	  seguenti	  argomenti:	  introduzione	  all’allevamento	  delle	  api,	  botanica	  
apistica	  urbana,	  i	  prodotti	  dell’alveare,	  e	  le	  malattie	  delle	  api	  finalizzati	  all’apicoltura	  
urbana.	  Si	  svolge	  in	  orario	  serale.	  	  

Durata	  del	  corso:	  7	  giornate	  (21	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  da	  settembre	  a	  novembre	  
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ANALISI	  SENSORIALE	  

ANALISI	  SENSORIALE	  DEL	  MIELE	  (10	  MIELI 	   ITALIANI)	  
L’analisi	  sensoriale	  del	  miele	  si	  articola	  in	  tre	  momenti	  differenti:	  con	  la	  prima	  fase	  si	  	  
introducono	  	  le	  tecniche	  di	  degustazione,	  con	  la	  seconda	  fase	  si	  procede	  ad	  	  una	  analisi	  
descrittiva	  dei	  mieli	  attraverso	  i	  5	  sensi	  e	  con	  la	  terza	  fase	  si	  procede	  all’assaggio	  guidato	  di	  
10	  mieli	  italiani.	  Il	  corso	  è	  tenuto	  da	  un	  professionista	  del	  settore.	  

Durata	  del	  corso:	  1	  giornata	  (8	  ore)	  	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  tutto	  l’anno	  
Sede:	  provincia	  di	  Torino	  e	  di	  Asti	  

	  
ANALISI	  SENSORIALE	  DEL	  MIELE	  (17	  MIELI 	   ITALIANI)	  
L’analisi	  sensoriale	  del	  miele	  si	  articola	  in	  tre	  momenti	  differenti:	  	  con	  la	  prima	  fase	  si	  	  
introducono	  	  le	  tecniche	  di	  degustazione,	  con	  la	  seconda	  fase	  si	  procede	  ad	  	  una	  analisi	  
descrittiva	  dei	  mieli	  attraverso	  i	  5	  sensi	  ,	  con	  la	  terza	  fase	  si	  procede	  all’assaggio	  di	  17	  mieli	  
italiani	  con	  prove	  di	  riconoscimento	  olfattive	  e	  degustative.	  Il	  corso	  è	  tenuto	  da	  un	  
professionista	  del	  settore.	  

Durata	  del	  corso:	  2	  giornate	  (16	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  tutto	  l’anno	  
Sede:	  provincia	  di	  Torino	  e	  di	  Asti	  

	  
ANALISI	  SENSORIALE	  DEL	  MIELE	  (ISCRIZIONE	  ALL’ALBO)	  
E’	  il	  modulo	  base	  per	  arrivare,	  attraverso	  altri	  due	  corsi	  (primo	  e	  secondo	  livello),	  
all’iscrizione	  all’Albo	  degli	  Esperti	  di	  Analisi	  Sensoriale	  del	  Miele.	  	  	  

Durata	  del	  corso:	  4	  giornate	  (32	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  tutto	  l’anno	  
Sede:	  provincia	  di	  Torino	  e	  di	  Asti	  
	  
	  
	  
	  

TRASFORMAZIONE	   	   	  

ACETO	  DI	  MIELE	  
Il	  corso	  fornisce	  ai	  partecipanti	  le	  nozioni	  sulle	  varie	  tecniche	  di	  trasformazione	  per	  la	  
produzione	  del	  miele.	  Al	  corso	  è	  presente	  un	  professionista	  del	  settore	  ed	  un	  biologo.	  

Durata	  del	  corso:	  2	  giornate	  (16	  ore)	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  tutto	  l’anno	  
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