
Il Master propone un percorso forma0vo per l’educazione alla salute e su metodi e strumen0 u0li ad
acquisire un equilibrio metabolico e psicofisico. Le conoscenze apprese durante il corso perme;eranno
alle seguen0 figure professionali di estendere le proprie competenze in campo nutrizionale e applicarle
in diversi ambi0, compa0bilmente con le rispe>ve responsabilità professionali, derivan0 dai 0toli di
studio precedentemente acquisi0 e previs0 per l’accesso, così come previsto da chiari obblighi di legge.

Università Di Bologna 
Scuola Di Medicina E Chirurgia

MASTER DI SECONDO LIVELLO A.A. 21/22

BIOLOGI
Il Master rappresenta uno strumento u0le per
acquisire conoscenze nell’ambito della nutrizione
clinica e dello sport. Al termine del master, il
biologo sarà in grado di elaborare diete o>mali
per la popolazione in condizioni atle0che,
fisiologiche o in presenza di patologie e/o allergie
già accertate/ diagnos0cate dal medico curante.
Le conoscenze acquisite durante il Master
perme;ono di elaborare piani alimentari bilancia0
personalizza0 per i singoli ai fini del miglioramento
dello stato di salute o delle proprie prestazioni
spor0ve. Il Master affronta anche la stesura di
piani alimentari colle>vi scolas0ci o aziendali, che
includano la presenza di diete speciali quali quelle
vegetariane, vegane o per persone affe;e da
celiachia, allergie o intolleranze alimentari.

FARMACISTI E CTF
Il Master offre competenze in campo
nutrizionale a;e ad espletare al meglio il ruolo
di educatore alla salute e ai corre> s0li di vita,
fornendo conoscenze in ambito alimentare e
nutrizionale, tra cui informazioni aggiornate
sulle possibili interazioni tra alimen0 e farmaci.
Il Laureato che opera in ambito aziendale
acquisirà le competenze specifiche per
dis0nguere corre;amente i diversi principi
nutrizionali e le diverse 0pologie di alimen0,
dai semplici ai nutraceu0ci, e sarà in grado di
fornire soluzioni alle richieste del mercato
farmaceu0co e nutraceu0co.

DIETISTI
Il Master offre alla figura professionale nell'ambito
della die0s0ca, un approfondimento delle
conoscenze già acquisite dei diversi regimi diete0ci
in presenza di patologie, sviluppandone gli aspe>
proge;uali e ges0onali, elevandone il livello di
responsabilità tramite la conoscenza approfondita
della legislazione e delle poli0che nutrizionali
nazionali e internazionali.

CREDITI FORMATIVI: 60 CFU; ECM come da norma0va

DIRETTORE MASTER: Prof. Paolo Gionche>

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Prof.ssa Donata Luiselli; Prof. Enzo Spisni

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE:  4 Febbraio 2022

QUOTA: € 4.000 suddivisa in due rate

INFORMAZIONI: Tel 349.7587464 E-mail: form@fondazioneflaminia.it

BANDO DI ISCRIZIONE: www.unibo.it/it/dida>ca/master

MEDICI
Il Master offre un approfondimento in campo
nutrizionale e sulla prescrizione anche di
diete speciali per sogge> con accertate
condizioni patologiche, in ambito
ospedaliero, in case di cura. Illustra come
organizzare piani alimentari per mense
aziendali, colle>vità, gruppi spor0vi in
relazione alla loro composizione ed alle
cara;eris0che dei sogge>. Fornisce
informazioni su farmaci, integratori, vitamine,
minerali, correla0 al piano diete0co
proposto.


