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120 ore di lezione
18 giorni
9 weekend
45 ore di dietoterapia
40 ore di pratica
25 docenti qualificati
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UN CORSO INNOVATIVO E CONCRETO CHE INTENDE DARE RISPOSTE CORRETTE ED
EFFICACI ALLE DIVERSE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA NUTRIZIONE UMANA
PER PERMETTERE L'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ
E APPROFONDIRE I VARI ASPETTI DI QUESTA SCIENZA SOTTO LA GUIDA DI DOCENTI
UNIVERSITARI ALTAMENTE QUALIFICATI.
IL CORSO, ARTICOLATO IN NOVE
WEEK-ENDS, DARÀ AMPIO
SPAZIO ALLA DIDATTICA IN AULA
COSÌ COME ALLA PARTE PRATICA,
PER POTER ESSERE IN GRADO
DI OFFRIRE QUALITÀ E QUANTITÀ
E SODDISFARE ANCHE IL PIÙ ESIGENTE
TRA I NOSTRI CLIENTI/PAZIENTI/
INTERLOCUTORI. LA SPECIFICITÀ
DI QUESTO PERCORSO FORMATIVO,
A COMPLETAMENTO DELLA
PREPARAZIONE UNIVERSITARIA,
RENDERÀ IL NUTRIZIONISTA
UNA FIGURA PROFESSIONALE
A TUTTO TONDO.
UN TEAM DI ALTISSIMO LIVELLO
AFFIANCHERÀ, CON LA MASSIMA
SERIETÀ E DISPONIBILITÀ, I CORSISTI
IN OGNI MOMENTO DI QUESTO PERCORSO.

PATROCINI

dal 29-SETTEMBRE-2012
al 27-GENNAIO-2013
Golden Tulip
mirage florence
FIRENZE

PRESENTAZIONE
A questo corso di alta formazione nel settore specifico della nutrizione, partecipano docenti di consolidata pratica nellinsegnamento
universitario, specifica preparazione scientifica e professionale e pluriennale esperienza in attività di ambulatorio. La prima fase del
corso, articolata in cinque moduli di tredici ore ciascuno, prevede la trattazione teorica di discipline di base come la conoscenza degli
alimenti e delle loro caratteristiche nutrizionali e la regolazione biochimica e nutrizionale del bilancio energetico senza tuttavia
trascurare altri aspetti rilevanti alla base dei processi fisiologici e patologici delletà evolutiva, adulta e geriatrica. Spazio particolare
sarà riservato al regime alimentare seguito dagli sportivi. La seconda fase del corso, articolata in quattro moduli, darà rilevanza alla parte
pratica, mirata allapprendimento e al perfezionamento di tecniche per lelaborazione manuale di schemi nutrizionali grazie alla consultazione
delle tabelle di composizione degli alimenti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Approfondire la conoscenza su
 fenomeni biologici e patologici che possono influire sullo stato di nutrizione
 metodologie necessarie ad effettuare una corretta valutazione nutrizionale
 tecniche per lelaborazione di schemi alimentari personalizzati in relazione alle diverse patologie
e mirati ad interventi di educazione nutrizionale sulla popolazione.
DESTINATARI*
Laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Dietistica, Farmacia/Chimica e Tecnologie Farmaceutica,
Scienze della Nutrizione Umana.
* Si precisa che la frequenza al Corso non comporta la possibilità di prescrivere ed elaborare diete,
qualora non lo preveda il titolo di studio e lordine professionale dell'iscritto secondo la normativa vigente.
Inoltre la frequenza al corso attribuisce crediti formativi nella misura concessa da ciascun ordine professionale.
FREQUENZA
Il corso avrà luogo il sabato dalle ore 14 alle ore 20 e la domenica dalla ore 9 alle ore 17.
Numero partecipanti massimo 50.
ATTESTATO FINALE
Attestato di partecipazione.
Previa ammissione e superamento della verifica di apprendimento, verranno conferiti agli iscritti:
 il Certificato dei Crediti Formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) rilasciati dal Ministero della Salute.
*Si precisa che il corso non equivale ai Master o corsi di perfezionamento universitari, e di conseguenza,
la sua frequenza non dà titolo all'esonero dei crediti formativi Ecm.
FINALITA
Il corso intende approfondire tutti gli aspetti utili per chi vuol migliorare le conoscenze sulla nutrizione umana e la dietoterapia.

LA NOSTRA MISSION.
Attenzione particolare sarà rivolta allattività formativa pratica, in quanto parte integrante e qualificante della percorso professionale.
Ad essa verranno dedicate 40 ore di lezione da svolgersi in aula sotto la supervisione e la guida di tutors esperti.
Le conoscenze professionali saranno corredate dall'acquisizione di tecniche comportamentali da adottare sul paziente/cliente/interlocutore
che forniranno, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze per un immediata applicazione
in ambito lavorativo. Il programma, innovativo nella didattica, permetterà ai partecipanti di:
acquisire conoscenze approfondite su:
 caratteristiche generali e nutrizionali delle fonti alimentari, e sul meccanismo dazione e il ruolo biologico delle vitamine in dietologia;
 principali vie metaboliche responsabili del bilancio energetico cellulare e dei tessuti del corpo umano;
 scienze dietetiche;
 composizione, preparazione e impiego di alimenti nel regime alimentare;
 farmaci utilizzati nel controllo del peso corporeo, loro interazioni con i nutrienti;
 principi nutrizionali del paziente con disturbi del tratto gastro-enterico;
 suggerimenti dietetici in caso di allergie ed intolleranze alimentari nel bambino e nelladulto e metodiche scientifiche di diagnosi;
 counseling nutrizionale;
affinare competenze in
 interpretazione dei risultati degli esami ematochimici;
 valutazione dello stato di salute e lo stato di nutrizione mediante lo studio della composizione corporea;
 programmazione e applicazione di regimi dietetici e comportamentali corretti sia nelle gravidanze ad evoluzione fisiologica che in
presenza di patologie gestazionali;
 gestione del paziente affetto da alterazioni della funzionalità del sistema endocrino (ipo-ipertiroidismo, diabete, ecc);
 definizione del corretto supporto nutrizionale nelle varie fasi di sviluppo e accrescimento in età petriatrica;
 definizione di un adeguato regime alimentare ed eventuali integrazioni in età geriatrica;
 individuazione dei disturbi del comportamento alimentare e correzione degli squilibri nutrizionali;
 definizione di un piano alimentare per lo sportivo, adeguato al suo dispendio energetico e fabbisogno idrico-salino per poterlo
accompagnare nella scelta della giusta qualità e quantità dei nutrienti;
 individuazione degli strumenti principali per il raggiungimento della sicurezza igienico-nutrizionale degli alimenti presenti
nella ristorazione collettiva;
 valutazione dello stato nutrizionale nel paziente nefropatico;
 apprendimento di conoscenze per lelaborazione di regimi dietetici in caso di dieta ad alto residuo, a contenuto energetico molto ridotto
(VLCD), nelle malattie dellapparato digerente, antiinfiammatoria, paziente oncologico.
PARTE PRATICA 40 ORE
 applicazioni pratiche di metodiche cliniche quali calorimetria, psicometria, impedenziometria e plicometria;
 apprendimento di tecniche per lelaborazione di regimi dietetici mediante luso delle tabelle di composizione degli alimenti
in condizioni fisiologiche (bambino, adulto, anziano e sportivo) e nelle patologie più comuni (ipocalorica, iposodica, ipolipidica, ipoproteica,
vegetariana, diabete mellito di tipo 1 e 2, gravidanza, celiachia);
 simulazione della pianificazione di uno schema alimentare mediante lausilio del software;
 utilizzazione ed interpretazione del diario alimentare;
 calcolo dellintake di carboidrati nellalimentazione del paziente diabetico.

IL NOSTRO SPONSOR

PROGRAMMA

Sabato 29 settembre 2012

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 14.30

Accoglienza dei partecipanti e registrazione

h 14.00 - 17.00

h 14.30 - 15.00

Presentazione e introduzione al corso
Dott. Marco Rufolo - Organizzatore evento e Tutor

h 15.00 - 20.00

Principi di biochimica della nutrizione e vitaminologia
Prof. Carla Pignatti  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bologna

Le tecniche di counseling nutrizionale nella
comunicazione con il paziente
Dott. Giuseppina Menduno  Facoltà di Medicina
Università degli Studi di Perugia
Dott. Maria Luisa Pasquarella - Direttore della Scuola
di Counseling e Arteterapia Fuorinerzia di Perugia

h 09.00 - 13.00

Sabato 10 novembre 2012

Domenica 30 settembre 2012

h 14.00 - 16.00

Le caratteristiche nutrizionali degli alimenti
Prof. Giovanna Turconi  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Pavia

Supporto nutrizionale in ambito pediatrico
Dott. Maria Luisa Forchielli  Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università degli Studi di Bologna

h 16.00 - 18.00

Suggerimenti dietetici in caso di allergie ed
intolleranze alimentari nel bambino e nelladulto
Prof. Mariangela Rondanelli  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Pavia

h 16.00 - 20.00

Nutrizione e supplementazione dietetica
in età geriatrica
Prof. Mariangela Rondanelli  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Pavia

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

La nutrizione sperimentale: le ultime novità
dalla ricerca
Dott. Daniele Del Rio  Facoltà di Agraria Università
degli Studi di Parma

Sabato 13 ottobre 2012
h 14.00 - 20.00

Valutazione dello stato di nutrizione
e composizione corporea
Prof. Nino Carlo Battistini  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia

Domenica 14 ottobre 2012
h 09.00 - 13.00

Principi ed applicazione pratica
delle metodiche cliniche (impedenziometria,
plicometria, calorimetria)
Dott. Pietro Morini  Diagnostica di Stato
Nutrizionale Università degli Studi di Milano

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

Interpretazione degli esami ematochimici
di interesse nutrizionale
Prof. Francesca Carubbi - Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Sabato 27 ottobre 2012
h 14.00 - 18.00

h 18.00 - 20.00

h 09.00 - 12.00

h 12.00 - 13.00

Domenica 11 novembre 2012
h 09.00 - 13.00

Sport ed alimentazione
Prof. Michelangelo Giampietro  Medico Chirurgo
Specialista in Medicina dello Sport e Scienza
dellAlimentazione. Medico della Federazione Italiana
Bocce (FIB) e responsabile del settore nutrizione
della Federazione Italiana Scherma

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

Fitoterapia e nutrizione
Prof. Daniela Giachetti  Istituto di Farmacologia
Università degli Studi di Siena
Verifica di apprendimento

Sabato 24 novembre 2012
h 14.00 - 18.00

Gastroenterologia ed il ruolo delle indagini
diagnostiche nelle sindromi da malassorbimento
e celiachia
Prof. Santino Marchi  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pisa

h 18.00 - 20.00

La ristorazione collettiva
Dott. Patrizia Pedrazzi  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Regolazione biochimica e nutrizionale
del bilancio energetico
Prof. Carlo Guarnieri  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Bologna

Domenica 25 novembre 2012
h 09.00 - 11.00

Dieta mediterrana: cosa c'è oltre il patrimonio
culturale?
Dott. Francesco Sofi - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Universita' degli Studi di Firenze

Domenica 28 ottobre 2012

h 11.00 - 13.00

I disturbi del comportamento alimentare
e discussione di casi clinici
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

Effetti metabolici delle principali patologie
endocrine
Prof. Antonino Velardo  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

La dieta nelle malattie renali
Prof. Carlo Donadio  Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università degli Studi di Pisa

Donne ed alimentazione
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

Interazioni farmaci alimenti
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

Sabato 01 dicembre 2012
h 14.00 - 20.00

La dieta in condizioni fisiologiche
(guida alluso delle tabelle di composizione degli
alimenti; principi teorici e pratici nellelaborazione
di dieta fisiologica per il bambino, ladulto, lanziano
e lo sportivo)
Dott. Antonella Tesone  Medico Chirurgo
specializzanda in Scienza dellAlimentazione
Dott. Sabrina Argenti - Dietista
Presidio Ospedaliero di Melegnano

Domenica 02 dicembre 2012
h 09.00 - 13.30

e pratici nellelaborazione di dieta ipocalorica,
iposodica, ipolipidica)
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia
Dott. Rosella Bazzano  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

La dieta in condizioni fisiologiche
(principi teorici e pratici nellelaborazione di dieta
fisiologica per il bambino, ladulto, lanziano e lo
sportivo)
Dott. Antonella Tesone  Medico Chirurgo
specializzanda in Scienza dellAlimentazione
Dott. Sabrina Argenti - Dietista
Presidio Ospedaliero di Melegnano

h 13.30 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

La dieta in condizioni fisiologiche
(principi teorici e pratici nellelaborazione di dieta
fisiologica per il bambino, ladulto, lanziano e lo
sportivo)
Dott. Antonella Tesone  Medico Chirurgo
specializzanda in Scienza dellAlimentazione
Dott. Sabrina Argenti - Dietista
Presidio Ospedaliero di Melegnano

Verifica di apprendimento

Sabato 12 gennaio 2013
h 14.00 - 20.00

Domenica 13 gennaio 2013
h 08.00 - 13.30

La dieta in condizioni fisiologiche e nelle patologie
piu comuni
(principi teorici e pratici nellelaborazione di dieta per
diabete mellito di tipo 1 e 2, la conta dei carboidrati
nel paziente diabetico)
Dott. Marco Rufolo Biologo Nutrizionista e Tecnologo
Alimentare - Specialista in Scienza dellAlimentazione

h 13.30 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

la dieta per il paziente celiaco
(principi teorici e pratici nellelaborazione di dieta
per celiachia)
Dott. Patrizia Pedrazzi  Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia

Sabato 15 dicembre 2012
h 14.00 - 15.00

h 15.00 - 20.00

Le indagini nutrizionali
(diario alimentare  atlante alimentare)
Prof. Giovanna Turconi  Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università degli Studi di Pavia
La dieta in condizioni fisiologiche e nelle patologie
piu comuni
(principi teorici nellelaborazione di dieta ad alto
residuo, a contenuto energetico molto ridotto (VLCD),
nelle malattie dellapparato digerente e principi teorici
e pratici nellelaborazione di dieta ipocalorica,
iposodica, ipolipidica)
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia
Dott. Rosella Bazzano  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

Sabato 26 gennaio 2013
h 14.00 - 20.00

La dieta in condizioni fisiologiche
e nelle patologie piu comuni
(principi teorici nellelaborazione di dieta ad alto
residuo, a contenuto energetico molto ridotto (VLCD),
nelle malattie dellapparato digerente e principi teorici
e pratici nellelaborazione di dieta ipocalorica,
iposodica, ipolipidica)
Prof. Hellas Cena  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia
Dott. Rosella Bazzano  Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 17.00

La dieta in condizioni fisiologiche
e nelle patologie piu comuni
(principi teorici nellelaborazione di dieta ad alto
residuo, a contenuto energetico molto ridotto (VLCD),
nelle malattie dellapparato digerente e principi teorici

La dieta in condizioni fisiologiche e nelle patologie
piu comuni
(principi teorici e pratici nellelaborazione di dieta
vegetariana, gravidanza)
Dott. Federica Cignoli  Medico Chirurgo Specialista
in Scienza dellAlimentazione

Domenica 27 gennaio 2012
h 08.00 - 13.00

La dieta in condizioni fisiologiche e nelle patologie
piu comuni (principi teorici e pratici nellelaborazione
di dieta ipoproteica e principi teorici nellelaborazione
di dieta antinfiammatoria, paziente oncologico)
Dott. Federica Cignoli  Medico Chirurgo
Specialista in Scienza dellAlimentazione

h 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

h 14.00 - 16.00

Il trattamento del grande obeso inserito, programma
tutto incluso, in sette passi
Prof. Giuseppe Rovera - Presidente ANSISA Associazione Nazionale Specialisti in Scienza
dellAlimentazione - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pavia e Torino

h 16.00 - 18.00

Dibattito generale conclusivo

Domenica16 dicembre 2012
h 09.00 - 13.00

Luso del software nella elaborazione
di schemi nutrizionali
Dott. Pietro Morini  Diagnostica di Stato
Nutrizionale Università degli Studi di Milano

Verifica di apprendimento

I NOSTRI DOCENTI

Prof. Carla Pignatti
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Bologna. Ha svolto diversi incarichi dinsegnamento come professore associato nei corsi di laurea
in Medicina e Chirurgia, Dietistica, Specializzazioni in Medicina dello sport e Scienza dellalimentazione, su materie di Chimica Biologica, Biochimica della
Nutrizione, Vitaminologia, Scienza dellAlimentazione, Alimentazione Umana e Vitaminologia, Biochimica. Ha allattivo diverse pubblicazioni scientifiche.
Prof. Giovanna Turconi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pavia. Laurea in Scienze Biologiche. Specialista in Scienze dellAlimentazione. Dallottobre 1980
è in servizio, quale Ricercatore Confermato per la disciplina Alimentazione e Nutrizione Umana, attualmente confluita nel raggruppamento MED 49
(Scienze Tecniche Dietetiche Applicate), presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali,
sezione di Scienza dellalimentazione dellUniversità degli studi di Pavia. Svolge attività didattica nel Corso di laurea triennale in Dietistica; Medicina e
Chirurgia; Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione; Scuole di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva e di Medicina dello sport.
Ha collaborato nella stesura di testi riguardanti la nutrizione umana con diversi Istituti. E autrice del testo edito dalla EMSI Atlante fotografico alimentare:
uno strumento per le indagini nutrizionali. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Dott. Daniele Del Rio
Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli studi di Parma. Titolare dellinsegnamento di Nutrizione Umana nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie
Alimentari dellUniversità di Parma, svolge la sua attività di ricerca sulleffetto dei polifenoli sulla salute umana ed è autore di numerose pubblicazioni
sullargomento. E Visiting Scientist presso il Plant Products and Human Nutrition Group, School of Medicine, University of Glasgow. E segretario regionale
della Società Italiana di Nutrizione Umana e membro della European Nutrition Leadership Programme Alumni Association (ENLPAA).
Prof. Nino Carlo Battistini
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Laurea in Scienze Biologiche - Laurea in Medicina e Chirurgia -Specialista
in Scienza dellAlimentazione. Professore Ordinario in Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. Pluriennale esperienza di attività didattica svolta nellambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Scienze
Infermieristiche, Ostetricia, Dietistica e delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. E' stato Direttore della Scuola di Specialità
in Medicina dello Sport presso il corso di laurea di Medicina e Chirurgia dellUniversità di Modena e Reggio Emilia ed è attualmente Direttore della Scuola
Federata di Specialità in Scienza dellAlimentazione presso il corso di laurea di Medicina e Chirurgia dellUniversità di Modena e Reggio Emilia. Presidente
del Corso di Laurea triennale di Dietetica del suo ateneo; dal 1997-2003 Presidente della SINU; dal 1998 al 2003 è membro del Direttivo FENS; dal 19972003 membro dalla Nutrition Research Academy; dal 1997-2003 membro del Consiglio Direttivo FeSIN; dal 1997- 2003 membro del Consiglio Direttivo
FISBi. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Francesca Carubbi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Modena. Specializzazione
in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e in Medicina interna presso l'Università di Modena. Dottore di ricerca in Scienze Epatologiche. Professore
associato di Scienze tecniche dietetiche, Fac. Med. e Chir, Università di Modena e Reggio Emilia, Dpt. int. di Medicina, Metabolismo, Endocrinologia e
Geriatria. Dirigente Medico U.O. Medicina Metabolica, NOSE, AUSL Modena. Attività didattica nei tre livelli formativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
corsi di di Laurea, Scuole di Specializzazione e Master di perfezionamento di 1° e 2° livello. Docente della Scuola di Dottorato di Ricerca in Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di MO e RE. Responsabile del Modulo organizzativo Diagnosi e terapia delle Dislipidemie, USL MO, BA NOSE. Referente
regionale della Rete Malattie Rare dellEmilia Romagna per Glicogenosi, m. di Fabry, m. di Gaucher, biliopatie, iperlipemie familiari. La sua attività è
documentata da numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Carlo Guarnieri
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bologna. Professore ordinario di Biochimica c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università
degli Studi di Bologna dal 1986. Direttore del Dipartimento di Biochimica G. Moruzzi dellUniversità di Bologna (2001-2006 e dal 2009 a tuttoggi) e
della Biblioteca Biomedica Centrale dellUniversità di Bologna (dal 2001). Svolge diversi incarichi dinsegnamento nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,
Dietistica, Infermieristica e in Scuole di Specialità (Oftalmologia, Gastroenterologia) su materie di Biochimica Metabolica, Biochimica Sistematica Umana
e Regolazione Biochimica e Nutrizionale del Bilancio Calorico. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche e svolge attività di referee per le maggiori
riviste internazionali nel campo della Biochimica Metabolica.
Prof. Hellas Cena
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pavia. Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dellAlimentazione. Svolge attività di didattica,
tutoraggio e ricercai presso la Sezione di Scienza dellAlimentazione occupandosi della Valutazione dello stato nutrizionale di pazienti affetti da malattie
cronico  degenerative, obesità e dei disturbi del comportamento alimentare, malattie rare; nonchè di Nutrizione Clinica. Svolge attività didattica in
numerosi corsi di aggiornamento nonchè nel Corso di Laurea in Dietistica e nella Scuola di Specializzazione in Scienza dellAlimentazione Facoltà di
Medicina, Università di Pavia dove ha lincarico per gli insegnamenti di Alimentazione e Sport, di  Dietoterapia in condizioni fisio-patologiche ,
Nutrizione in condizioni fisiopatologiche del tratto gastroenterico, Nutrizione in gravidanza e allattamento. Ha allattivo numerose pubblicazioni
scientifiche.

Dott. Giuseppina Menduno
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Perugia. Professore dellInsegnamento di Antropologia Culturale nellambito del corso di laurea
in Infermieristica (sede di Foligno) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi di Perugia, Antropologa, Dottore di ricerca in Educazione
Sanitaria, Formatrice Senior (con allattivo più di 7000 ore daula), Cultrice della Materia e Tutor dellinsegnamento di Psicologia Generale alla Facoltà di
Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dellUniversità di Perugia, Consulente di Enti Pubblici e Aziende Sanitarie e Ospedaliere
su tutto il territorio nazionale per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione, Collaboratrice, in attività di formazione e ricerca, del Centro
Sperimentale per lEducazione Sanitaria dellUniversità di Perugia, da oltre 20 anni. Responsabile scientifico del corso di Counseling presso il Centro
Sperimentale dellUniversità degli Studi di Perugia. Ha svolto ricerche per il C.N.R, lI.S.P.E.S.L. e lUniversità. Autrice di oltre 30 articoli scientifici.
Dott. Maria Luisa Pasquarella
direttore della Scuola di Counseling e Arteterapia Fuorinerzia di Perugia; counselor; arte terapeuta; dottore di ricerca in Scienze dellEducazione; formatrice
in Programmazione Neuro Linguistica della scuola di formazione in PNL Lexisitaly di Bergamo; docente nel Master in Educazione Sanitaria e Promozione
della Salute dellUniversità degli Studi di Perugia; responsabile scientifico del corso di Counseling presso il Centro Sperimentale dellUniversità degli Studi
di Perugia con cui collabora dal 1995; Formatrice Senior (con allattivo più di 7000 ore daula).
Dott. Maria Luisa Forchielli
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Bologna. The Childrens Hospital Boston, USA - stata Lecturer, Dipartimento di Gastroenterologia
e Nutrizione, Harvard Medical School. Svolge attività didattica nel corso di laurea in Dietistica e Scuola di Specializzazione in Pediatria e Scienza
dellAlimentazione. Referee per argomenti nutrizionali. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Mariangela Rondanelli
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pavia. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia. Specializzata in
Endocrinologi e Malattie del Ricambio, Scienze dellAlimentazione, Igiene e Medicina Preventiva. Professore Associato in Scienze e Tecniche Dietetiche
Applicate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi di Pavia. Responsabile servizio endocrino  Nutrizionale, responsabile
ambulatorio di endocrinologia, responsabile D.L. 155/97 presso Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. Docente
presso il corso di laurea in dietistica e presso la scuola di specializzazione in scienza dellalimentazione. Ha allattivo diverse pubblicazioni scientifiche.
Prof. Michelangelo Giampietro
Medico Chirurgo specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell'Alimentazione. Docente a contratto di "dietetica applicata alle attività sportive" presso
le scuole di specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, La Sapienza di Roma. Docente di "Scienza
dell'Alimentazione" presso la Scuola dello Sport di Roma - Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Medico Federale della Federazione Italiana Bocce (FIB).
Presidente della Commissione Medica e Antidoping della CBI. Componente della Commissione Medica e Antidoping della Confederation Mondiale des
Sports de Boules (CMSB). Responsabile del settore nutrizione della Federazione Italiana Scherma. Coordinatore del Gruppo Tematico "Nutrizione, attività
fisica e sport" della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). Componente del Comitato Scientifico dell'Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani
(ABNI). Coordinatore del gruppo tematico "Nutrizione" della Società Italiana di medicina dello Sport e dell'Esercizio (SIMSE). Autore di diversi volumi e
di numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Daniela Giachetti
Istituto di Farmacologia Università degli Studi di Siena. Coordinatore della sezione di biologia farmaceutica del dipartimento di scienze ambientali, Direttore
del centro interdipartimentale di ricerca in fitoterapia, Coordinatore del master in fitoterapia dellUniversità di Siena. Direttore del corso post-lauream
in preparazioni galeniche e fitoterapia. Presidente della società italiana di fitoterapia. Membro della società italiana di farmacologia, farmacognosia,
fitochimica, di ricerca sulle piante medicinali. Membro delleuropean scientific cooperative on phytotherapy e della subcommissione fitoterapia 
commissione sulla medicina e Pratiche non convenzionali della federazione nazionale degli ordini dei medici chirughi e degli odontoiatri. Ha allattivo
numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Santino Marchi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pisa. Professore Associato di Gastroenterologia presso lUniversità di Pisa dal 2003. Direttore
della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dellUniversità di Pisa. Professore presso le Scuole di Specializzazione di Ematologia, Endocrinologia
e Malattie del Ricambio (Diabetologia), Medicina Interna, Idrologia Medica dellUniversità di Pisa. Docente di Gastroenterologia al III anno della Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Pisa. Professore di Gastroenterologia nelle seguenti lauree triennali: Dietistica, Fisioterapia, Igienista Dentale, Tecnico di
laboratorio Biomedico. Direttore della UO Complessa di Gastroenterologia Universitaria dellAzienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ed è Coordinatore
del Collegio di Direzione del Dipartimento Interaziendale di Coordinamento Tecnico per la Gastroenterologia dellArea Vasta Nord-Ovest della Regione
Toscana. Presidente della Sezione Regionale Toscana della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE). Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Dott. Patrizia Pedrazzi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Laurea specialistica Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali. Diploma
di Economo Dietista. Diploma di Laurea in Scienze Biologiche. Specializzazione in Scienze dellAlimentazione. Coordinatore tecnico-pratico del Diploma
Universitario di dietista, poi del CdL in Dietistica e referente del tirocinio del 1°, 2°, 3° anno. Ha effettuato incarico dinsegnamento per i seguenti corsi:
Principi di dietetica e Tecniche dietetiche. Svolge attività didattica integrativa nei seguenti Corsi Integrati: C.I. di Scienze degli Alimenti, C.I. Scienze
Tecniche Dietetiche, tutorato nella Scuola di Specializzazione in Scienza dellAlimentazione. Ha allattivo diverse pubblicazioni scientifiche.
Dott. Francesco Sofi
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Firenze. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze. Ricercatore di
ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/49 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi. E' vice direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione dell'Università degli Studi di
Firenze. Svolge attività didattica in corsi di Fisiologia della Nutrizione, Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate e Metodologia della Ricerca presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi di Firenze nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze della Nutrizione Umana, Dietistica,
Scienze delle Professioni Sanitarie, Infermieristica. Svolge attività clinica presso la S.O.D. Agenzia della Nutrizione, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, Firenze. Effettua opera di revisione per diverse riviste internazionali. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in numerosi congressi per la
sua attività di ricerca. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Antonino Velardo
Professore associato di Endocrinologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità di Modena e Reggio Emilia. Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l'Università Cattolica di Roma. Specialista in Malattie Endocrine e del Metabolismo. Specialista in Medicina Interna. Già Direttore della Scuola di
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Responsabile del Team Nutrizionale Aziendale e
della Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica nel Dipartimento di Medicine e Specialità Mediche dellAzienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Prof. Carlo Donadio
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pisa. Dal novembre 1991 Professore Associato di Nefrologia dell Università di Pisa. Ha sempre
svolto attività assistenziale in reparti nefrologici dellUniversità di Pisa, a partire dal 1972. Attività di docenza svolta nei corsi di laurea di Medicina e
Chirurgia, Fisioterapia, Dietistica,Infermieristica Specialistica e Scuola di Specializzazione in Nefrologia. Ha allattivo numerose pubblicazioni scientifiche.
Dott. Antonella Tesone
Medico specializzando in Scienza dellAlimentazione e Dietologia. Svolge attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli
Studi di Pavia: esercitazioni teorico - pratiche e lezioni didattiche per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Dietistica e in Scienze Motorie,
nellambito dei corsi di Nutrizione Umana e di Tecniche Dietetiche Applicate. Progetti di ricerca sulla Nutrizione Umana e tutorato delle Dietiste per le
attività ambulatoriali, di ricerca e stesura della tesi di Laurea; scrive articoli per Riviste nazionali ed internazionali su argomenti inerenti la Nutrizione
Umana; partecipa attivamente con la presentazione di lavori di ricerca e come relatore a convegni, corsi rivolti a specialisti e ad attività di divulgazione
popolare sull'Alimentazione; socio ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'alimentazione). Collabora con Psichiatri e Psicologi nel
trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Svolge con successo la libera professione.
Dott. Sabrina Argenti
Dietista. Ha partecipato come relatore a diversi congressi ed alla pubblicazione scientifica di diversi poster. Ha effettuato attività di tirocinio in diversi
strutture pubbliche. Ha svolto la Libera Professione presso il Presidio Ospedaliero di Melegnano e ha collaborato con medici di base, pediatri, specialisti
in psichiatria, diabetologia, endocrinologia, medicina sportiva, ginecologia, chirurgia vascolare e cardiologia.
Dott. Rosella Bazzano
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pavia. Partecipa a diversi progetti di ricerca proposti dai ricercatori della sezione di alimentazione
riguardanti: la messa a punto di questionari e metodiche per il rilevamento dei consumi alimentari, in particolare dei pazienti obesi, le indagini sui consumi
alimentari in gruppi di popolazione della provincia pavese (bambini in età prescolare, studenti universitari, anziani istituzionalizzati), le indagini sulle
conoscenze nutrizionali dei consumatori. Docente di tecniche dietetiche al corso di laurea in Dietistica. Ha allattivo diverse pubblicazioni scientifiche.
Dott. Federica Cignoli
Medico specialista in Scienza dellAlimentazione e Nutrizione Clinica. Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità
degli Studi di Pavia, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Dietistica e Corso di Laurea in Scienze Motorie, nellambito dei corsi di
Nutrizione Umana e di Tecniche Dietetiche Applicate. Ha partecipato alla stesura ed alla realizzazione di progetti di ricerca in ambito nutrizionale. Ha
collaborato attivamente con il reparto di Oncologia della Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, con il reparto di chirurgia bariatrica dell'Istituto Prof.
Morelli di Pavia e dell'Ospedale Civile di Stradella. Ha lavorato presso il Servizio di Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedialiera di Pavia, occupandosi di
nutrizion artificiale clinica e domiciliare. Collabora con diverse riviste per la stesura e la pubblicazione di articoli medico-scientifici circa la nutrizione
clinica. Svolge con successo la libera professione.
Prof. Giuseppe Rovera
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Pavia e Torino. Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Scienza dellAlimentazione e
Psicologia Clinica. Svolge attività di coordinamento di struttura complessa ospedaliera. Primario Unità di Medicina II  Disturbi dellAlimentazione, AFO
Medicina. Casa di Cura e di Riposo San Luca, Eremo di Pecetto (Torino). Professore a Contratto - Scuola di Specializzazione in Scienza DellAlimentazione
- Università degli Studi di Pavia e Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (settore MED/25) Psichiatria dell Adolescenza Università
degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga. Presidente Nazionale ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti in Scienza
dellAlimentazione).

SEDE DELLE LEZIONI:
GOLDEN TULIP mirage florence Via F. Baracca 231/18
50127 Firenze Tel. 055.352011 www.hotelmirage.it
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Uscita autostradale: Dall'uscita autostradale prendere la direzione Viadotto dell'Indiano
sulla destra; successivamente imboccare la prima uscita seguendo le indicazioni
per Via Baracca; al secondo semaforo sulla destra troverete la nostra insegna.
Stazione: Santa Maria Novella
Siamo facilmente raggiungibili con l'ausilio dei mezzi pubblici: n°29-30-35.
Aeroporto: Amerigo Vespucci
Usciti dal parcheggio prendere la direzione Viadotto dell'Indiano sulla destra;
successivamente imboccare la prima uscita seguendo le indicazioni per Via Baracca;
al secondo semaforo sulla destra troverete la nostra insegna.
SEGRETERIA ECM- educazione continua in medicina
AIM ECM S.r.l.
ID PROVIDER 1178
SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NUTRIMEDIFOR
Fare riferimento ai seguenti recapiti per qualsiasi chiarimento
Dr. Marco Rufolo
tel.0828-991195 cel.335-6523375
Email: info@nutrimedifor.it
SitoWeb: www.nutrimedifor.it
ECM- educazione continua in medicina
Il corso di studi sarà registrato al Ministero della Salute per il rilascio
dei Crediti Formativi ECM per le figure del Medico Chirurgo, del Farmacista,
del Biologo e del Dietista per l'anno 2012 e 2013.
Il corso è in fase di inserimento e saranno previsti 100 crediti ECM complessivi
che contribuiscono ad assolvere lobbligo formativo per il biennio 2012-2013
PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 20/07/2012
Quota di iscrizione: Euro 1200,00+IVA
(prima rata allatto delliscrizione Euro 600,00 + IVA
seconda rata entro il 16/11/2012 Euro 600,00 + IVA
QUOTE ISCRIZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 10/09/2012
Quota di iscrizione: Euro 1350,00+IVA
(prima rata allatto delliscrizione Euro 675 + IVA
seconda rata entro il 16/11/2012 Euro 675 + IVA)
GIORNATE UDITORI: EURO 160,00+ IVA
29-30 SETTEMBRE; 13-14 OTTOBRE; 27-28 OTTOBRE; 10-11 NOVEMBRE; 24-25 NOVEMBRE
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite bonifico bancario*
effettuato a favore di NUTRIMEDIFOR srl
Codice IBAN IT81S0760115200000009412101
(*)indicare nella causale del bonifico: CORSO IN NUTRIZIONE UMANA-cognome e nome partecipante
Nella quota di iscrizione completa è compreso:
 Borsa Congressuale,
 Materiale Didattico ed Informativo,
 Cd con software a tempo per elaborazione dei piani alimentari (in prova durante
tutta la durata della parte pratica),
 Attestato di partecipazione.
Gli uditori riceveranno un attestato di partecipazione, senza ecm.

Da compilare in stampatello e trasmettere debitamente firmata entro e non oltre il 10 settembre 2012 alla Segreteria
Organizzativa tramite fax (089-8429711) o mail (info@nutrimedifor.it). Si prega di consegnare il presente documento
in originale in segreteria allinizio del corso.
NOME_______________________________ COGNOME _____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|P.IVA_____________________________
Nato/a a___________________________________ il |__|__|__|__|__|__|
Telefono ___________________________ Cellulare ________________________________________________________
E-mail ___________________________ @ _______________________________________________________________
Residente in Via/Piazza _________________________________________________________________ N. ___________
Città ____________________________________________

Prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

Laureato/a in________________________________________________________________________________________
Anno |__|__|__|__| presso lUniversità di __________________________________________________________________
Alla presente domanda vanno obbligatoriamente allegati:
1) Copia della distinta di bonifico eseguito in favore della Nutrimedifor S.r.l. alle seguenti coordinate
Iban IT81S0760115200000009412101 con causale CORSO IN NUTRIZIONE UMANA - Cognome e Nome partecipante
2) Fotocopia della carta didentità valida
3) Curriculum vitae del partecipante
Prima di inviare la domanda di iscrizione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa del Corso
per verificare la disponibilità dei posti.
Barrare la quota di iscrizione e se uditori le giornate dinteresse.
Quota di iscrizione (entro il 20/07/2012)

Quota di iscrizione (entro il 10/09/2012)

|__|Euro 1200,00 + IVA
I RATA ALLATTO DELLISCRIZIONE
Euro 600,00 + IVA
II RATA entro il 16/11/2012
Euro 600,00 + IVA

|__|Euro1350,00+IVA
I RATA ALLATTO DELLISCRIZIONE
Euro 675,00 + IVA
II RATA ENTRO IL 16/11/2012
Euro 675,00 + IVA

PER GLI UDITORI
QUOTA DI ISCRIZIONE (SENZA ECM) PER SINGOLA GIORNATA EURO 160 + IVA
__|29-30 SETTEMBRE __|13-14 OTTOBRE

__|27-28 OTTOBRE

__|10-11 NOVEMBRE

__|24-25 NOVEMBRE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) PERFEZIONAMENTO DELL ISCRIZIONE AL CORSO
Liscrizione al Corso si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Nutrimedfor S.r.l. (dora in poi Nutrimedifor) via fax (089-8429711)
della scheda di iscrizione al Corso debitamente compilata e sottoscritta a cui vanno obbligatoriamente allegati: 1) fotocopia della carta didentità;
2) curriculum vitae e 3) copia della distinta del bonifico di pagamento degli importi dovuti. LUditore, al quale non verranno riconosciuti crediti ECM, dovrà
obbligatoriamente barrare le date del Corso a cui desidera partecipare e versare gli importi dovuti in ununica soluzione. Allo scopo di garantire la qualità
dellattività di formazione nonché dei relativi servizi resi ai Partecipanti ed Uditori, le iscrizioni al Corso sono a numero programmato e pertanto la data di
arrivo della richiesta di iscrizione completa determinerà la priorità di iscrizione.
2) RISERVA DI ANNULLAMENTO O CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
Qualora dopo il termine di chiusura delle iscrizioni non si raggiungesse il numero minimo di Partecipanti stabilito dallOrganizzazione del Corso questo
potrà essere annullato e la Nutrimedifor provvederà a darne immediata comunicazione a tutti i Partecipanti provvedendo alla restituzione dei soli importi
già versati, entro dieci giorni dallavvenuta comunicazione, a mezzo bonifico bancario, senza alcun ulteriore onere di spesa a proprio carico per qualunque
titolo, causa o ragione. La Nutrimedifor per ragioni organizzative e/o tecniche si riserva la facoltà di modificare i calendari e gli orari delle lezioni, di
modificare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti. E altresì facoltà della Nutrimedifor di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti e/o impedimenti.
3) QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione allintero Corso è comprensiva di borsa congressuale, materiale didattico ed informativo ed attestati di partecipazione. La quota
per gli Uditori è comprensiva solo dellattestato di partecipazione. La quota si intende sempre al netto dellIVA vigente al momento in cui il pagamento
viene eseguito. Il partecipante al Corso e luditore dovranno versare gli importi indicati nella scheda di iscrizione con le modalità e nei termini ivi indicati.
Ogniqualvolta venga eseguito un bonifico di pagamento la distinta dovrà essere inviata via fax alla Nutrimedifor. Fermo restando lobbligo di corrispondere
quanto dovuto con le modalità indicate nella scheda di iscrizione, il mancato pagamento delle rate successive alla prima, ove previsto, determinerà
lautomatica sospensione dal Corso fino a completa regolarizzazione della posizione debitoria, con impossibilità per il Partecipante di recuperare le lezioni
perdute. Nel contempo verranno attivate le procedure di recupero coattivo del credito, con ulteriore aggravio di spesa.
4) FACOLTA DI RECESSO
E possibile rinunciare alla partecipazione al Corso inviando, entro e non oltre dieci giorni dalla data di iscrizione, la comunicazione del recesso via fax
seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi improrogabilmente entro tale data (fa fede il timbro postale), indirizzata a: Nutrimedifor
S.r.l., con sede in Via Castello, 12 - 84024 Contursi Terme (Sa). In tal caso la Nutrimedifor provvederà a restituire nei dieci giorni successivi al ricevimento
della comunicazione, solo ed esclusivamente limporto già versato. In ogni caso il Partecipante non può rinunciare tramite recesso alla partecipazione al
Corso nel caso in cui questo abbia già avuto inizio. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine su indicato o in ogni caso dopo che il
Corso abbia avuto inizio il Partecipante/Uditore avrà lobbligo di versare lintera quota di iscrizione.
5) RESPONSABILITA DEI PARTECIPANTI E PRESA DATTO
I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature
e a quantaltro presente nei locali in cui si svolgerà il Corso. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, badge
identificativi,ecc). Il partecipante/Uditore dichiara di essere edotto che la possibilità di elaborazione e/o prescrizione di diete non dipende dalla frequenza
del Corso ma solo ed esclusivamente dal titolo di studio conseguito o dallordine di appartenenza cui si è iscritti.
6) PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I Partecipanti al Corso sono edotti che il materiale didattico ad essi consegnato è di proprietà dei relativi titolari tra cui i docenti e Nutrimedifor S.r.l. e
pertanto tale materiale potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fini personali per soli scopi didattici, con divieto assoluto di riprodurlo o diffonderlo
con qualsiasi strumento e mezzo.
7) CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATI
Al termine del Corso verrà rilasciato dalla Nutrimedifor un attestato di partecipazione al Corso a tutti coloro che sono in regola con la posizione amministrativa
e con la frequenza minima richiesta: 80%. Altri attestati tra cui quelli ECM saranno rilasciati dal/i Provider ECM nei modi statuiti dalla normativa di
riferimento. La frequenza al Corso attribuisce crediti formativi nella misura concessa da ciascun ordine professionale. Gli attestati potranno essere resi in
forma cartacea ed elettronica.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente, il partecipante/uditore acconsente affinchè la Nutrimedifor tratti i propri dati personali per permettere la corretta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ladempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate della legge e da organi di vigilanza e controllo e di svolgere attività di informazione tramite mail, fax, telefono e posta ordinaria,
relativamente ai nostri prodotti e/o servizi, con esplicita autorizzazione alla comunicazione dei suddetti dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
Provider ECM, spedizionieri, corrieri ed a tutti consulenti per l'attuazione delle finalitá sopra indicate.
9) CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente la interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni sarà competente il Foro di Salerno, salvo espresse deroghe di legge.
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto il programma del corso, le modalità di erogazione del servizio e le condizioni generali di contratto, oltre
che le modalità di trattamento dei dati personali, dichiarando di averle pienamente comprese ed accettate.
Luogo e data ____________________

Firma: __________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione ed accettato anche ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 c.c. i punti: 2,3 e 9 delle Condizioni Generali di contratto.

Firma: __________________________________

