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MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito www.izslt.it 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita 

Iscrizione tramite sito http://formazione.izslt.it/ 
 

TERMINE ISCRIZIONE: 8 novembre 2018  

Conferma da parte della Segreteria Organizzativa tramite  

e-mail entro il 9 novembre 

 
CRITERI DI SELEZIONE: 

- Appartenenza ai Servizi Veterinari ASL Viterbo ed IZSLT; 

- iscrizione alla Società Scientifica di veterinari “SVETAP” ed 

alla Associazione di apicoltori “APITUSCIA”; 

- cronologia di arrivo delle domande di iscrizione alla giornata 

 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
In caso di impossibilità a partecipare comunicare tempestivamente la rinuncia 

alla Segreteria Organizzativa. 

 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi ECM: 

è indispensabile la frequenza del 100% delle ore di formazione e il 

superamento 

della prova finale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date  

dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

                       

                                                                 
                    

 

 

                     

 

 

 

          
                                    

                                                                 

                   
 

    
             

 

  

 
 
 

 

 

UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

Progetto Formativo Aziendale 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

tel. 06.79099421/309; fax 06.79099459/0779340724 

E-mail: patrizia.gradito@izslt.it  

www.izslt.it 
 

  17 novembre 2018 
 

 Montefiascone, (VT) 17 novembre 2018 

Rocca dei Papi, Piazza Urbano V, Montefiascone (VT) 
 

3 crediti  Veterinari, tecnici 

di laboratorio, tecnici della 

prevenzione 

IV Giornata di aggiornamento professionale in 

apicoltura nell’Alto Lazio Viterbese 

Considerazioni sull’Apicoltura nell’Alto Lazio 

Viterbese 

 

   EA : 37 

UNI EN ISO 9001:2015 

http://www.izslt.it/
http://formazione.izslt.it/
mailto:patrizia.gradito@izslt.it
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Destinatari: veterinari libero professionisti; veterinari e tecnici della 

prevenzione operanti nel settore della sanità animale ed Ispezione degli 

Alimenti di origine animale; Tecnici di laboratorio; apicoltori. Per un 

massimo di 100 partecipanti. N° minimo di partecipanti per attivare il corso: 

50 

       

Obiettivi didattici: 

 Al termine dell’evento formativo i partecipanti avranno appreso:   

- le problematiche connesse al servizio di impollinazione   

- il rischio di assunzione di polline contaminato da pesticidi  

- gli indicatori adottati  in Italia per monitorare l’impiego sostenibile 

degli agrofarmaci; 

- gli aggiornamenti relativi alla Vespa velutina e alle modalità di lotta 

alla varroa con in nuovi farmaci in commercio 

- le modalità di somministrazione dei trattamenti per la lotta alla varroa 

con i nuovi prodotti ad oggi in commercio in Italia. 

 

Metodologia didattica 
- lezioni frontali su tema preordinato 

 

Strumenti di verifica 

- valutazione di apprendimento tramite questionario a domande multiple 

- questionario di valutazione della qualità percepita dai partecipanti 

 

Responsabili scientifici 

- Giovanni Formato -  IZS Lazio e Toscana 

- Massimo Palazzetti - Servizi Veterinari ASL VT, SVETAP 

 

 

PROGRAMMA 

8.00 Iscrizione dei partecipanti 

 

8.30 Saluto delle Autorità  
       Massimo Paolini (Sindaco Montefiascone) 

       Giuseppe Micarelli (AUSLVT), Luigi De Grossi (IZSLT) 

 

8.50 – 9.00 Introduzione alla giornata 
                     Giovanni Formato e Massimo Palazzetti  

                     (organizzatori e moderatori dell’evento) 

 

 9.00 – 9.30 ll servizio di impollinazione nel contesto della 

                    provincia di Viterbo e nuove strategie per  

                    ottimizzarne l’applicazione 

                    Massimo Palazzetti (Servizi Veterinari ASL VT, 

                    SVETAP) e Marco Pietropaoli (IZS LT) 

 

9.30 – 10.00 Indicatori sull’uso sostenibile dei pesticidi in  

                     agricoltura 

                     Valter Bellucci (ISPRA) 

 

10.00 – 10.30 Residui di prodotti fitosanitari nella cera 

                       Claudia Focardi (IZS LT) 

10.30 – 11.00 Coffee break 

 

11.00 – 11.30 Il punto di vista degli apicoltori professionisti 

                       Francesco Tolomei e Leonardo Manfredini 

                       (Apituscia) 

 

11.30 – 12.00 Consumo di polline contaminato da  

                        agrofarmaci: analisi del rischio per la salute 

                        pubblica 

                       Carlo D’Ascenzi (Università di Pisa, SVETAP)  

 

12.00 – 12.20 Novità sulla lotta alla varroa: il Varromed 

                       Giovanni Formato (IZS LT, SVETAP) 

 

12.20 – 12.50 Vespa velutina: stato dell’arte 

                        Antonio Felicioli (Università di Pisa) 

12.50 – 13.10 Discussione 
 

13.10 – 13.30 Questionario di apprendimento ECM 
 

             13.30  Chiusura della giornata  

 
 


