
FAQ 
 

1. Come è strutturato il corso? 

Il corso è strutturato in 2 lezioni teoriche online e 1 lezione pratica al mese (da 

febbraio a novembre, escluso agosto) per un totale di 9 lezioni pratiche presso gli 

apiari associativi. 

 

2. Come verrà gestita la comunicazione con i partecipanti? 

• La fase di iscrizione verrà gestita via mail 

• I link per la partecipazione alle lezioni online saranno inviati via mail il giorno 

stesso della lezione 

• Le comunicazioni per le lezioni pratiche saranno inviate via Whatsapp. Chi 

non disponesse dell'applicazione  sarà informato via sms. 

 

3. Dove sono gli apiari associativi?  

Abbiategrasso (MI) 

Montebello della Battaglia (PV) 

Levate (BG) 

Missaglia (LC) 

Brescia (BS) 

 

4. Quando si tengono le lezioni? 

ONLINE: come da calendario pubblicato sul sito 

PRATICHE: come da calendario pubblicato sul sito. NB le date potrebbero subire 

variazioni in base alle condizioni meteo. 

 

5. Dove si tengono le lezioni online? 

Le lezioni online saranno erogate tramite la piattaforma Google Meet. Il link per 

l’accesso verrà inviato via mail da Apilombardia il giorno stesso della lezione 

all’indirizzo comunicato in sede di iscrizione.  

 

6. Come si svolge la parte pratica?  

Durante le lezioni pratiche sarà possibile visitare gli alveari sotto la guida del docente 

e apprendere le attività da svolgere nei vari periodi dell’anno. 

 

7. Se non partecipo alle lezioni online posso recuperarle?  

Solo in caso di assenza sarà possibile richiedere la registrazione della lezioni da 

visualizzare entro 3 giorni dall’invio del link via mail che ne consente la 

visualizzazione.  La richiesta sarà da inviare via mail all'indirizzo 

formazione@apilombardia.it. 

 

8. Riceveremo le slide delle lezioni online? 

Le slide utilizzate nelle lezioni online verranno condivise entro la lezione successiva 

inviando via mail un link del portale wetransfer dal quale scaricare entro 7 giorni il 

file pdf. Il link non sarà inviato una seconda volta. 

 

9. Sono previste lezioni obbligatorie per ottenere l’attestato di partecipazione?  
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La partecipazione in diretta alla lezione sulla normativa è obbligatoria al fine di 

ottenere l’attestato di partecipazione. Inoltre sarà necessario frequentare almeno 6 

lezioni pratiche. La presenza alle lezioni online e alle lezioni pratiche sarà registrata 

con la firma di appositi registri. 

 

10. Si può cambiare l’apiario indicato all’atto dell’iscrizione per seguire le lezioni? 

E’ possibile cambiare solo: 

• in caso di impossibilità a partecipare nella data indicata a calendario per 

l’apiario scelto, 

• al fine di partecipare alla stessa lezione che altrimenti verrebbe persa, 

• comunicandolo via mail all’indirizzo formazione@apilombardia.it il prima 

possibile. 

 

11. Si può seguire la stessa lezione in apiari diversi? 

No, non è possibile seguire la stessa lezione in due o più apiari diversi.  

 

12. Se non posso presentarmi a una lezione pratica posso recuperarla? 

Vedi risposta numero 10 

 

13. Posso portare qualcuno con me? 

No, la partecipazione al corso è nominale ed è concessa solo a chi si è regolarmente 

iscritto. 

 

14. Posso registrare le lezioni online e le lezioni pratiche? 

No, è severamente vietato effettuare registrazioni audio-video non autorizzate delle 

lezioni online e delle lezioni pratiche. 

 

15. E’ previsto un codice di abbigliamento per le lezioni pratiche? 

Si, per partecipare alla lezione è necessario presentarsi almeno con: 

• maschera da apicoltore e vestiario coprente gambe e braccia (maglia o 

camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi), oppure tuta da apicoltore con 

maschera 

• guanti protettivi (sono sufficienti i guanti utilizzati normalmente per lavare i 

piatti) 

• scarpe adatte (scarpe alte, scarponi, stivali, ecc). 

 

16. C’è un obbligo di frequenza? 

Il corso non ha obbligo di frequenza. Solo ai fini dell’attestato è necessario aver 

frequentato almeno 6 lezioni pratiche e partecipato alla lezione online su normativa 

che prevede la compilazione di un quiz di apprendimento. 

 

17. Ci sarà un esame finale? 

No, ad esclusione della lezione online sulla normativa che prevede un test di 

comprensione delle nozioni spiegate, importantissime per evitare spiacevoli 

sorprese. 

 

18. Verrà rilasciato un attestato?  
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Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per chi ha 

presenziato ad almeno 6 lezioni pratiche e alla lezione online su normativa che 

prevede la compilazione di un quiz di apprendimento. 

 

 

19. E’ possibile iscriversi a corso già iniziato? 

No, non è possibile iscriversi a corso già iniziato. 


