
 

CORSO MASTRO APICOLTORE 

MODULI 

Il percorso formativo del CMA è costituito di 9 moduli per un totale di 397 ore 
di lezione frontale e 131 di attività pratico-laboratoriali internamente a FEM. 
 A queste seguiranno 80 ore di attività pratiche presso i parten professionali 
dell'iniziativa. 

Di seguito le macro aree (Moduli) di approfondimento: 

Modulo Ore 
lezione 

Ore 
esercitazione 

Costo modulo 

1) Gli Apoidei e l’ape 
mellifera 

54 10 384,00 € 

2) Storia dell’apicoltura 16 0 96,00 € 

3) L'apicoltura e i prodotti 
delle api 

86 50 756,00 € 

4) Apicoltura biologica e 
naturale 

30 10 35,00 € 

5) Alimentazione corretta, 
gestione e avversità delle api 

78 10 528,00 € 

6) L'azienda apistica: 
strutture e aspetti normativi 

48 16 384,00 € 

7) Utilizzo e valorizzazione 
commerciale dei prodotti 
delle api 

43 29 432,00 € 

8) Apiterapia 18 6 144,00 € 

9) Attività didattiche (con 
gli alveari e le api) 

24 0 144,00 € 

 

RIEPILOGO 

 

397 

 

131 

2903,00 € 
(IVA 

compresa) 

 



 
 

CONDIZIONI GENERALI D’AMMISSIONE AL CORSO MASTRO 
APICOLTORE 

1° Edizione (2017) 

FONDAZIONE EDMUND MACH – 

12 gennaio 2017 – 02 dicembre 2017 

 

1. Sede dei corsi 

Le lezioni del CMA si svolgerann, di norma, presso il Campus della Fondazione Mach - 
Palazzo della Ricerca e della Conoscenza – c/o Fondazione Edmund Mach- Via Mach, 1 –
 38010 -San Michele all’Adige (Tn) 

2. Conferma dell’iscrizione 

Al termine dei colloqui di selezione verrà comunicata la graduatoria degli ammessi e 
definita la scadenza per completare l'iscrizione. 

Al ricevimento da parte della Fondazione Mach – Segreteria Organizzativa Corso per 
Mastro Apicoltore (CAM1) - della scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta, e dopo il pagamento della quota d’iscrizione, i partecipanti riceveranno 
un’e-mail di conferma di definitiva ammissione a corso.  

3. Quota d’iscrizione 

Per tutti i partecipanti all'intero ciclo del CORSO Mastro Apicoltore la quota di iscrizione 
ammonta a € 1.950,00 + IVA 22% per un totale di € 2.379,00. 

A. La quota di partecipazione al CAM1 comprende: la partecipazione a tutte le lezioni ed 
attività didattiche, la documentazione fornita dai docenti di CAM; 
B. La quota non comprende: spese di viaggio, alloggio, pranzi, cene e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce: la quota di partecipazione al CAM1 comprende. 

4. Modalità di pagamento 

La quota potrà essere versata unicamente online secondo due modalità: 

RATA UNICA: 
Versamento della quota di iscrizione con rata unica entro il giorno 10 gennaio 2017 di € 
2.379,00 (pari a € 1.950 + Iva al 22% per un Totale di € 2.379) 



 
oppure in alternativa: 

DUE RATE: 
Versamento della quota di iscrizione con due rate con le seguenti scadenze: 
1. Prima rata: entro il giorno 10 gennaio 2017 di € 1.586,00 (pari a € 1.300 + Iva al 
22% per un totale di rata di € 1,586,00) 

2. Seconda rata: entro il giorno 10 giugno 2017 di € 837,00  
(pari a € 650,00 + € 36,05 spese amministrative + Iva al 22% per un totale di € 837,00)  
Nota bene: il totale delle due rate ammonta a € 2.423,00. ‐ 

Quanti non regoleranno l’iscrizione entro il giorno 10 gennaio 2017 (versamento rata unica 
o prima rata), non saranno ammessi alla frequenza e saranno sostituiti d’ufficio con il 
primo candidato in lista di attesa (che in tal caso avrà una proroga nelle date di 
versamento). 

5. Recesso 

Per quanti sono in graduatoria dei selezionati al CAM1  è possibile rinunciare all'iscrizione 
entro il 11 gennaio 2017, inviando una comunicazione formale all'indirizzo email: 
masterwinexport@fmach.it 
Oltre tale termine, i partecipanti non avranno più diritto al rimborso delle quote di 
partecipazione eventualmente versate. 

6. Variazioni al programma 

Il Comitato Scientifico del Corso per Mastro Apicoltore e la struttura organizzativa della 
Fondazione Mach, – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si 
riservano la facoltà di rinviare, modificare lezioni del Corso fino al terzo giorno lavorativo 
precedente l’inizio della docenza del master. Eventuali variazioni saranno comunicate ai 
partecipanti via e-mail o al numero di telefono (fisso e/o mobile) comunicato nella scheda 
di iscrizione. 

Il comitato Scientifico del Corso per Mastro Apicoltore  e la struttura organizzativa della 
Fondazione Mach si riservano inoltre di cambiare i calendari e gli orari degli interventi, di 
modificare i programmi senza peraltro alterarne i contenuti, sostituire docenti e/o relatori 
nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 

Si segnala che potrebbero essere previsti interventi in inglese senza traduzione. Ove ciò 
avvenisse, se ne darà tempestiva comunicazione ai partecipanti. In ogni caso, non è 
prevista, in nessun modo il servizio di traduzione simultanea nemmeno se questo è chiesto 
con congruo anticipo. 

7. Trattamento dei dati 

I dati dei partecipanti saranno conservati presso la Fondazione Mach), secondo la legge 
italiana sulla protezione della vita privata, ogni partecipante ha il diritto di richiedere in 



 
qualsiasi momento una copia dei propri dati personali conservati presso la Fondazione 
Mach e di apportarvi eventuali correzioni. 

8. Controversie 

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro Trento. 

San Michele All’Adige (Tn), 21 ottobre 2016 

 


