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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/.
In sede è consentita l’iscrizione solo senza ECM e fino al raggiungimento
della capienza della sala.

con il patrocinio di:

TERMINE ISCRIZIONE: 20 novembre 2019
Conferma da parte della Segreteria Organizzativa tramite
e-mail dal giorno 22 novembre 2019
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 90 % delle ore di formazione e il
superamento della prova finale.

Comune di
Montefiascone

V Giornata di aggiornamento professionale in apicoltura
nell’Alto Lazio Viterbese
LE BUONE PRATICHE IN APICOLTURA:
DAL PROGETTO EUROPEO “ BPRACTIES”
ALLA PRATICA NELLA TUSCIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio di Staff Formazione
IZSLT Roma Alessandro Piras, Gianluca Signoretti
alessandro.piras@izslt.it; gianluca.signoretti@izslt.it 06/79099309
ASL Viterbo: Enrica Martini, Raffaella Menghini

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti

30 NOVEMBRE 2019
Rocca dei Papi, Piazza Urbano V
Montefiascone (VT)

EA : 37
in accreditamento per
Veterinari, tecnici di
laboratorio, tecnici della
prevenzione, biologi
UNI EN ISO 9001:2015
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Destinatari: veterinari libero professionisti; veterinari, biologi 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 di cui 50 ECM.
N° minimo di partecipanti per attivare il corso: 15
Obiettivi didattici:
Al termine dell’evento formativo i partecipanti saranno in grado di conoscere
- gestione, economia e frodi in un apiario
- gli indicatori preclinici di malattia delle api
- criticità del settore “ miele “
Metodologia didattica e strumenti di verifica
- lezioni frontali su tema preordinato
- valutazione di apprendimento tramite questionario a domande multiple
- questionario di valutazione della qualità percepita dai partecipanti
Responsabili scientifici
- Giovanni Formato - IZS Lazio e Toscana, M. Aleandri, Apicoltura,
produzioni e patologia delle api
- Massimo Palazzetti - Servizi Veterinari ASL Viterbo

PROGRAMMA PRELIMINARE

9.30

La realtà di TECA-FAO. Le indagini sugli apicoltori
in merito all’applicazione delle buone pratiche
apistiche

10.00 Gestione degli alveari, impatto economico e frodi nel
miele
Riccardo Jannoni- Sebastianni ( Apimondia )
10.30 Coffee break
11.00 Gli indicatori preclinici di malattia delle api
Marco Pietropaoli, IZS Lazio e Toscana, M. Aleandri,
Apicoltura, produzioni e patologia delle api.
11.30 Indagine sul miele: punti critici del settore
Massimo Palazzetti, Servizi Veterinari ASL VT
12.00 Collaborazione tra il mondo produttivo e quello della
ricerca: studio sugli indicatori preclinici delle malattie
della covata nella Tuscia
Francesco Tolomei/Leonardo Manfredini (Apituscia)

12.30 Discussione
13.00 Questionario di apprendimento ECM

8.15 Iscrizione dei partecipanti
8.30 Saluti delle Autorità
8.50 Introduzione alla giornata
Giovanni Formato e Massimo Palazzetti
9.00 Il progetto Europeo “ BPRACTIES “
importanza delle buone pratiche apistiche
Giovanni Formato

13.30 Chiusura della giornata

