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Corso Webinar ECM  

Salute delle api e produzioni dell’alveare  

Responsabile Scientifico: Dott. Franco Mutinelli, direttore centro di referenza nazionale per l’apicoltura 

16/12/2020 | ore 08.45 – 13.00  

Corso disponibile nella piattaforma IZSVe https://corsi.izsvenezie.it/  

 

DESTINATARI* CREDITI  DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

Partecipanti 60: Medici veterinari**, Biologi, 

Chimici, Tecnici di laboratorio biomedico 
   6 4 ore 4 dicembre 2020 

* corso riservato personale IIZZSS 

** tutte le discipline 

  

PREMESSA 

L’evento si pone nel contesto delle attività di aggiornamento promosse dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura. Il corso ha in particolare 

l’obiettivo di illustrare le problematiche sanitarie nell’ambito dell’apicultura italiana e fornire un aggiornamento sulle metodiche diagnostiche 

disponibili, nonché sulle attività di ricerca a oggi in essere per la difesa della salute delle api. In particolare sarà illustrata l’attuale normativa 

sanitaria in vigore, lo stato sanitario delle api, l’utilizzo della biologia molecolare applicata all’apicoltura e il ruolo della chimica. Infine saranno 

illustrate le buone pratiche apistiche in allevamento. 

OBIETTIVI  

2. Linee guida - protocolli - procedure 
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COMPETENZE 

Tecnico-professionali: il corso intende far acquisire conoscenze sulle novità relative alla normativa sanitaria e la sua applicazione in ambito 

nazionale e dell’Unione Europea a tutela della salute delle api. I partecipanti verranno aggiornati sulle principali problematiche sanitarie, sulle 

attività analitiche, diagnostiche e di ricerca del settore e sulle buone pratiche per la corretta gestione degli alveari. 

PROGRAMMA 

 

08.30 – 08.45 Accesso dei partecipanti all’aula virtuale - webinar 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.45 – 9.00 
 Franco Mutinelli - 

IZSVenezie 

(sostituto: Anna Granato)  

 Introduzione al corso e agli obiettivi formativi 
 serie di relazioni su tema 

preordinato  

09.00 – 09.45 

 Andrea Maroni Ponti – 

Ministero della Salute 

(sostituto: Franco Mutinelli) 

 Aggiornamento normativo apicoltura in Italia 
 serie di relazioni su tema 

preordinato 

09.45 – 10.30 

 Franco Mutinelli - 

IZSVenezie 

(sostituto: Anna Granato) 

 Stato sanitario in apicoltura 
 serie di relazioni su tema 

preordinato 

10.30 – 11.00 

 Anna Granato - 

IZSVenezie 

(sostituto: Franco Mutinelli) 

 Biologia molecolare in apicoltura 
 serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.00 – 11.15 PAUSA  
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il corso prevede la partecipazione a sessioni formative fruibili in diretta (webinar), tramite piattaforma multimediale dedicata. Ogni sessione sarà 

registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 

I materiali didattici del corso saranno disponibili per i partecipanti in formato digitale nella piattaforma per la formazione online. 

PREREQUISITI 

La partecipazione è riservata al personale IIZZSS che si occupa di apicoltura. 

PREREQUISITI TECNICI  

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio  

 collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download) 

 browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si consiglia l’uso di Google Chrome. 

La piattaforma webinar non è compatibile con Internet Explorer. 

11.15 – 12.00 
 Albino Gallina - 

IZSVenezie 

(sostituto: Franco Mutinelli) 

 Il laboratorio di chimica in apicoltura 
 serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.00 – 12.45 

 Giovanni Formato – IZS 

Lazio e Toscana 

(sostituto: Marco Pietropaoli) 

 Buone pratiche apistiche 
 serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.45 – 13.00 Conclusioni 

Online 

Entro tre giorni 

dalla fine del 

corso 

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO: QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA 

COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 



 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454  

SCS0 MOD 023 – rev 00 – 
fac simile curriculum 
formativo – 10/20 

La versione ufficiale e aggiornata del presente documento è disponibile nel software WebQuality, consultabile on line.       Pag. 4 / 4 

 

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la registrazione degli accessi e il 

tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti ECM e/o il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

ISCRIZIONI  

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

 accedere a https://corsi.izsvenezie.it/ e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come 

iscriversi a un corso»); 

  

                

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Salute delle api e produzioni dell’alveare”, iscriversi tramite l’icona   e 

inserire il codice di iscrizione riportato nell’informativa ricevuta dal referente per la formazione.  

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle iscrizioni. 

     In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084180 

NOTE 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 100% dell’attività didattica e superare la verifica 

dell’apprendimento. 

PER INFORMAZIONI 

 

Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

 +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 
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