


L’ ASSOCIAZIONE PATAVINA APICOLTORI IN
PADOVA 

organizza con la collaborazione dell’associazione la Siepe ONLUS e del
Comune di Piombino Dese 

un corso di formazione e aggiornamento in apicoltura
con i seguenti appuntamenti:

1° - domenica 21.02.2021  lezione “biologia dell’ape”
2° - domenica 28.02.2021 lezione “tecnica apistica: materiali ed attrezzi”
3° - domenica 07.03.2021  lezione “vita e conduzione dell’alveare”
4° - domenica 14.03.2021  lezione “patologie, igiene, sicurezza”
5° - domenica 21.03.2021 lezione “i prodotti dell’alveare e flora”
6° - domenica 11.04.2021 pratica in apiario a Padova

Le lezioni dalla n. 1 alla n. 5 si terranno dalle ore 9,30 alle ore 12,00 a 
Piombino Dese; il luogo esatto verrà comunicato a tutti gli iscritti entro il 
10 febbraio 2021.

La pratica in apiario presso la sede A.P.A. Pad. di Padova, con ritrovo a 
Piombino Dese alle 8,45 presso il parcheggio della piazza del Municipio.

Alla fine del corso, agli iscritti che avranno presenziato a tutti gli 
appuntamenti, A.P.A. Pad. rilascerà l’attestato di partecipazione e la 
tessera di socio per il 2021.

Per partecipare bisogna compilare e firmare il modulo qui accanto, 
allegando una fotocopia di un documento di identità, e consegnarli entro 
domenica 17 gennaio 2021 presso:

• Biblioteca Comunale in via della Vittoria 19 a Piombino Dese 
tel. 049-9369420

• Oasi Cornara in corso G.Stevanato 87 la domenica dalle 13,30 alle 
16,30 tel. 334-3446462

• A.P.A. Pad. Associazione Patavina Apicoltori in Padova via delle 
Cave, 172 Padova tel. 049-8685762  
email  segreteria@apapadpadova.it

MODULO  DI  ISCRIZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN

APICOLTURA
organizzato dall’Associazione Patavina Apicoltori in Padova con la

collaborazione dell’Associazione La Siepe ONLUS 
e del Comune di Piombino Dese

Il sottoscritto……………………………………………………………….…

Codice  fiscale…………………………………………………………………

Residente a ……………………………………………………………………

In via, piazza ……………………………………………………………….…

Contatto  telefonico…………………………………………………………...

E-mail…………………………………………………………………….……

CHIEDE

a) di essere iscritto  al corso di apicoltura come da programma

DICHIARA

b) di aver versato l’importo di € 75,00 per l’intero corso su  IBAN:

IT93  V076  0112  1000  0009  7272  561
a favore dell’Ass. La Siepe ONLUS

firma

…………………………………………….

Nota: A.P.A. Pad. garantisce che il corso verrà concluso 
recuperando eventuali lezioni annullate per motivi sanitari.


