Indicazioni per giungere
all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria
“D. Sartor” - Via Postioma di Salvarosa, 28
31033 Castelfranco Veneto (TV)
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Dalla tangenziale Nord di Padova prendi l’uscita verso Venezia/
Tangenziale/Castelfranco. Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Castelfranco e entra in SR308. Dopo circa 26 km alla rotonda,
prendi la 3a uscita. Dopo circa 3 km alla rotonda prendi la 1a uscita e
imbocca SS53. Attraversa la rotonda, dopo circa 5 km, svolta a sinistra
e imbocca Via Montebelluna di Salvarosa. Dopo 650 m alla rotonda
prendi la 1a uscita e imbocca Strada Provinciale 102/SP102. Dopo 1,2
km svolta a destra e imbocca Via Postioma di San Floriano.
La tua destinazione è sulla destra.
Da Vicenza imbocca la SS53 e percorrila per circa 2,4 km. Alla rotonda, prendi l’uscita 2a e rimani su SS53 per altri 33 km attraversando 4
rotonde. Svolta a sinistra e imbocca Via Montebelluna di Salvarosa.
Dopo 650 m alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Strada Provinciale 102/SP102. Dopo 1,2 km svolta a destra e imbocca Via Postioma di
San Floriano. La tua destinazione è sulla destra.

PREADESIONE
RECENTI INNOVAZIONI NELL’ALLEVAMENTO APISTICO
(Cod. 321-064)
Per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi
entro martedì 11 febbraio 2014
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,
potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali
di Veneto Agricoltura.
PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

SEMINARIO
di aggiornamento per
Tecnici Apistici

RECENTI INNOVAZIONI
NELL’ALLEVAMENTO
APISTICO

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Da Treviso imbocca la SS13. Dopo circa 1 km svolta a destra e imbocca Viale Montegrappa per 600 m e continua su Via Carlo Cattaneo
per altri 400 m. Svolta tutto a destra e imbocca Viale Repubblica. Dopo
300 m, alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Strada Castellana.
Attraversa la rotonda. Dopo circa 3 km continua su Via Postumia per
altri 800 m. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via Pietro Nenni/
SS53. Continua a seguire la SS53. Attraversa la rotonda e prosegui per
circa 18 km. Svolta a destra e imbocca Via Montebelluna di Salvarosa.
Dopo 650 m alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Strada Provinciale 102/SP102. Dopo 1,2 km svolta a destra e imbocca Via Postioma di
San Floriano. La tua destinazione è sulla destra.

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

www.piave.veneto.it

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura

Sabato 15 febbraio 2014
Istituto Statale di Istruzione Secondaria
“D. Sartor” - Via Postioma di Salvarosa, 28
Castelfranco Veneto (TV)

Programma
ore 8.00

Presentazione
Il seminario viene realizzato nell’ambito delle attività di aggiornamento riservate ai tecnici iscritti al Registro Regionale dei Tecnici Apistici del Veneto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 23/1994.
L’aggiornamento viene svolto dal Centro Regionale per l’Apicoltura
come indicato nella DGR n. 1855/2008. I temi affrontato dalla giornata di studio sono quelli della gestione sanitaria dell’apiario e della qualità chimico-fisica e organolettica delle produzioni apistiche.
I relatori inoltre tratteranno anche il tema del monitoraggio degli
alveari e della salute della api. Sarà infine dedicato uno spazio
anche alla descrizione della Comunità on line che riunisce i tecnici
apistici iscritti al Registro regionale veneto.

Registrazione dei partecipanti

ore 8.30

Indirizzi di saluto
A cura di Regione del Veneto

ore 8.45

La Comunità on line dei Tecnici Apistici:
istruzioni per l’uso
A cura di Veneto Agricoltura

Destinatari
Il seminario è riservato ai tecnici iscritti al Registro Regionale dei
Tecnici Apistici del Veneto.

ore 9.00

Gestione sanitaria dell’apiario

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è consigliata. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella seziona PREADESIONE.
Scadenza preadesioni: martedì 11 febbraio 2014.
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le
persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate
da Veneto Agricoltura per confermare l’avvenuta iscrizione.

Franco Mutinelli
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

ore 11.15

Gli aspetti chimico-fisici e organolettici
delle produzioni apistiche
Albino Gallina

Modalità di partecipazione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
La partecipazione è gratuita.
ore 13.30

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno il 100% delle ore di lezione sarà
consegnato un attestato di frequenza.

Conclusione dei lavori

