
AIAAR organizza 
 

CORSO di formazione per VALUTATORI DI API REGINE 
 

Dal 22 al 23 giugno 2018 presso 
 

DETTORI ANGELO & C. Società Agricola 
via Monte Vallecchio, 8 - 47854 Montescudo RN 

 

QUANDO 
 

Venerdì 22 giugno dalle 10:00 alle 19:00 
Sabato 23 giugno dalle 9:00 alle 17:30 

 
PROGRAMMA 
    

Venerdì 22 giugno ore 10,00 - 19,00 

 
Ore 10,00 AIAAR e Italian Queens: Le linee guida (Dall’Olio) - [AULA] 
Ore 11,00   Costituzione nuclei di valutazione - [APIARIO] 

o da pacco d’api (Dettori) 
o con metodo in sesti (Dettori/Dall’Olio) 

Ore 12,45 Pausa Pranzo c/o Agriturismo Freelandia 

Ore 14,15 Principi valutazione, l’apiario di valutazione, test di performance su caratteri tradizionali 
(Dall’Olio) - [AULA] 

Ore 15,30 Costituzione nuclei di valutazione (lavorano i corsisti) - [APIARIO] 

Ore 16,30 Pausa Caffè 

Ore 17,00 Selezione caratteri per la resistenza / tolleranza (Dall’Olio) - [AULA] 
Ore 18,00 o Test del comportamento igienico - PIN TEST (Dall’Olio) - [APIARIO] 

o Posizionamento fondi diagnostici (Dall’Olio) - [APIARIO] 

 
Sabato 23 giugno ore 9,00 - 17,30 

 
Ore 9,00 o Test del comportamento igienico – lettura risultati (Dettori) - [APIARIO] 

o Lettura fondi - conta caduta naturale (Dettori) - [APIARIO] 

Ore 10,00   Test del comportamento igienico - PIN TEST (lavorano i corsisti) - [APIARIO] 

Ore 11,00 Pausa Caffè 

Ore 11,30 Valutazione tasso di infestazione su api adulte (ZAV) (Dettori) - [APIARIO] 
Ore 12,30 ZAV (Lavorano i corsisti) -  [APIARIO] 

Ore 13,30 Pausa Pranzo c/o Agriturismo Freelandia 

Ore 15,00 Metodi di rilevamento caratteri extra (propoli, cera, pulizia fondi, e ecc… (Dettori) -  [AULA] 
Ore 16,15 Test del comportamento igienico - lettura PIN TEST (eseguito dai corsisti) -  [APIARIO] 

Ore 17,00 Discussione 

 
LIMITE DI PARTECIPANTI 
 

Corso a numero chiuso con un massimo di 15 partecipanti. 
 
 
 

http://www.free-landia.com/
http://www.free-landia.com/


COME PARTECIPARE 
 

Spedire entro il 5 giugno una mail a segreteria@aiaar.it con copia a presidenza@aiaar.it  indicando 
nome e cognome del candidato, e una breve motivazione dell’interesse per il corso. Il  6 giugno vi 
sarà comunicata l’accettazione al corso e la modalità di pagamento.  

 
 
OSPITALITÀ E PASTI 
 

Pernottamento e pranzi  è a carico dei corsisti. Ci sono strutture di accoglienza come agriturismi e 
hotel nei presi dell’azienda.  
I due pranzi e la cena durante il corso si organizzeranno presso Agriturismo Freelandia 
 

CONTRIBUTO ALLE SPESE ORGANIZZATIVE 
 

 Membri Italian Queens - Gratuito 

 Soci AIAAR e Associazione Rimini e Montefeltro - 150 € 

 Non soci AIAAR - 200 € 
 

INFO 
 

Maggiori informazioni al 3345 865 765 (Maria Jose).  
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati su www.aiaar.it 

mailto:segreteria@aiaar.it
mailto:presidenza@aiaar.it
http://www.free-landia.com/

