
 

Consorzio Apistico Provinciale Obbligatorio di  
Ancona                         60030  SAN MARCELLO  (AN) – VIALE  DEL LAVORO 8 – TEL 338 – 8455474

_____________________________

San Marcello, il 31/01/2019 Agli agricoltori/apicoltori 
addetti al settore alimentare 

Loro sedi

Oggetto: corso base e di aggiornamento per gli operatori e gli addetti del settore 
agroalimentare, ai sensi del Reg. CE 852/2004 - comunicazioni 

Si comunica che Lo scrivente Consorzio Apistico, organizza presso la propria 
sede, un corso della durata di  n.   10 ore complessive per gli  addetti  del settore 
agroalimentare,  valido  anche per  gli  apicoltori.   Nella  mattinata  sarà previsto  un 
modulo base della durata di n. 5 ore, specifico per coloro che si affacciano per la 
prima volta nel settore, mentre nel pomeriggio un modulo aggiuntivo, valido anche 
come aggiornamento della durata di n. 5 ore. Nella tabella sottostante, si riportano le 
seguenti informazioni:

giorno orario luogo docenti

Sab. 09/03/2019 08:00 - 13:00
Modulo base

Consorzio 
Apistico 
Viale del 
Lavoro 8

San Marcello

Dott. Luigi Palmieri
formatore - consulente

Sab. 09/03/2019
14:00 - 19:00

Modulo di 
aggiornamento 

Dott. Luigi Palmieri
-

Dott. Freddi Francesco 
Asur. Jesi (An)

Numero minimo 10, numero massimo dei partecipanti 25
Il costo comprensivo dei due moduli è di € 90,00 (€ 60 per gli iscritti al Consorzio Apistico  
di Ancona)  
Il  costo del solo modulo di aggiornamento è di  € 50 (€ 40 per gli  iscritti  al Consorzio  
Apistico di Ancona)  
Si  ricorda,  così  come prevede la  normativa  vigente,  che gli  operatori  e  gli  addetti  al  
settore alimentare, devono avere una adeguata formazione. Tale attività, non può e non  
deve essere un fatto episodico, ma bensì un continuo aggiornamento per il personale che  
opera nei diversi impianti e settori.

Per informazioni ed adesioni: Cocciarini Sergio Tel: 338.8455474
email: consorzio.api.an@gmail.com 
Dott. Luigi Palmieri - Tel. 366.3863647
email: luigi@palmieri.cc                  

Segreteria organizzativa: CONSORZIO APISTICO PROV.LE OBBLIGATORIO di ANCONA
VIALE DEL LAVORO 8 – SAN MARCELLO  AN

TEL. 338 – 8455474  MAIL: consorzio.api.an@gmail.com
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