
CALENDARIO SEMINARI 2022 
I seminari si terranno IN PRESENZA presso la sala Bettini del corso di Laurea di Scienze 
infermieristiche a Faedo Valtellino in via Fumagalli 10. Salvo diversa disposizione, l'accesso è 
libero per gli associati. 
Per seguire il seminario IN VIDEOCONFERENZA verrà utilizzata la piattaforma Google-meet. 
Sarà necessario iscriversi compilando e inviando gli appositi moduli che verranno forniti di 
volta in volta, accompagnati da documento d'identità. 
 
Venerdì 04 febbraio – ore 20.30 
Sistemi di prevenzione dei danni da orso – recinzioni elettrificate e dissuasori sonori: 
istruzioni per l’uso e per il loro corretto mantenimento. 
Relatori: Filippo Zibordi e Maria Ferloni 
 
Venerdì 11 febbraio – ore 20.30 
HACCP: aggiornamento 
Relatore: Andrea Bizzo 
Iscrizione obbligatoria. Per il rilascio dell'attestato è richiesto un contributo di 20€ 
Solo in presenza. Max 40 partecipanti 
 
Venerdì 18 febbraio – ore 20.30 
Primo soccorso in apiario: come affrontare gli infortuni e le emergenze in campo. 
Relatori: Gianfranco Lintas e Lucia Folla 
 
Venerdì 4 marzo – ore 20.30 
Interazioni tra piante ed impollinatori: che cosa possiamo imparare dai nettari fiorali 
Relatore: David Baracchi 
 
Venerdì 11 marzo – ore 20.30 
Cosmesi con i prodotti delle api: ricette ed esperienze fatte in casa 
Relatore: Irene Pavesi 
 
Venerdì 18 marzo – ore 20.30 
Non solo varroa: nosemosi e altre patologie dell’alveare 
Relatore: Antonio Nanetti 
 
Venerdì 25 marzo – ore 20.30 
Pane delle api, il super alimento: metodi di produzione e possibili sbocchi commerciali. 
Relatori: Francesco Collura e Ivano Fabretto 
 
Mercoledì 20 maggio – Giornata mondiale delle api - ore 20.30 
Fiori improduttivi e cambiamenti climatici 
Relatrice: Antonella Canini 
 
CORSO TEORICO-PRATICO SULLA PRODUZIONE DI IDROMELE 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre: prima parte (giornate complete) 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre: seconda parte (giornate complete) 
Docente: Aldo Buiani 
Minimo 20 partecipanti – Massimo 40 partecipanti. Solo in presenza. Iscrizione obbligatoria. 
Costo da definire. 


