PROMOTORI E PARTNER
Il Master è promosso dal Dipartimento di Scienze
della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università
di Genova in collaborazione con:
-

Assoutenti
Agamennone SSD
Centro Medico Ippocrate
Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza a favore dei Biologi
IFBB Italia SSD - Federazione BodyBuilding
MESA
MICAMO
New Gold Gym
Regione Liguria - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica,
Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

21 MASTER
gratuiti
a Genova

Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria
Genova e della Conferenza Nazionale dei Comitati
di Pari Opportunità delle Università Italiane.
OBIETTIVI
Il Master vuole formare professionisti esperti in
approcci integrati alla nutrizione, rispondendo alla
richiesta della popolazione di essere guidata verso
un’alimentazione personalizzata, sulla base di fattori
di rischio, età ed esigenze e verso stili di vita salutari.
PUNTI CHIAVE
Area: tecnico-scientifica
Sede: Genova
Inizio: maggio 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 9 aprile 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito
INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

infinite opportunità
Master Universitario di II livello

Biologo Nutrizionista
Esperto in Approcci
Integrati per la Salute
Umana

www.masterfse.unige.it
Vuoi sapere di più
su questo corso?
Utilizza il QR code
a lato

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere
sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROFILO DEL CORSO
Il Master risponde alla richiesta della popolazione
di essere guidata in un’alimentazione
personalizzata sulla base di fattori di rischio,
età ed esigenze e verso stili di vita salutari,
fornendo competenze per costruire una relazione
ottimale con il paziente e per collaborare
con le altre figure professionali impegnate nella
gestione e tutela della salute, oltre che indirizzare
all’attività libero-professionale.
Il percorso formativo fornisce un quadro
completo di conoscenze scientifiche che
permettono di affrontare i numerosi aspetti legati
all’individuo (fasi fisiologiche ed evolutive di vita,
fattori di rischio, morbilità, ecc.) e di proporre,
in un approccio integrato, adeguati cambiamenti
nello stile di vita e nell’alimentazione.

DESTINATARI
Sono ammessi giovani e adulti in cerca di occupazione
e occupati laureati magistrali in Biologia o titoli
equipollenti. Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master si pone l’obiettivo di formare una figura
di Biologo Nutrizionista in grado di proporre
soluzioni integrate sia a persone con problemi
ponderali, sia a pazienti con allergie e intolleranze
alimentari, malattie infiammatorie croniche,
autoimmuni, neuro-degenerative, nonché
di fornire l’adeguato supporto nutrizionale durante
la gravidanza, l’allattamento, l’età pediatrica,
l’invecchiamento e l’attività sportiva.

Il Master della durata di 12 mesi, si svolge
da maggio 2018 a maggio 2019.
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

SELEZIONE E ISCRIZIONI
La partecipazione al Master è gratuita.
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene attraverso
il superamento di una prova scritta, un colloquio
orale e la valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione al concorso
deve essere presentata entro le ore 12.00
di lunedì 9 aprile 2018.

- 360 ore, attività d’aula
- 450 ore, stage, project work
sviluppo dell’idea imprenditoriale
- 690 ore, studio individuale, autoformazione,
verifiche intermedie, orientamento
Le lezioni prevedono una frequenza media di 8 ore
giornaliere per 5 giorni alla settimana, due settimane al
mese. I moduli didattici affrontano tutte le tematiche
necessarie per operare come educatore alimentare,
quali: la chimica degli alimenti, l’approccio integrato
alla nutrizione, la comunicazione e la psicologia
dell’alimentazione, l’anamnesi nutrizionale e gli esami
di laboratorio, le esigenze nutrizionali nelle diverse
fasi di vita, la nutrizione come causa di malattia e la
malnutrizione in malattia, la prevenzione e l’attività
fisica. È previsto, inoltre, un modulo, dedicato
all’avviamento e alla gestione dell’autoimprenditorialità.
STAGE & PROJECT WORK
Al termine della fase didattica è previsto un periodo di
stage presso aziende ed enti del settore.
Lo stage permetterà agli studenti un primo ingresso nel
mondo del lavoro attraverso progetti formativi mirati
e concordati con i soggetti ospitanti. Lo stage è volto
a perfezionare gli insegnamenti nei seguenti ambiti:
la valutazione dello stato nutrizionale, dei fabbisogni
nutritivi
e l’elaborazione di adeguati piani nutrizionali
dei soggetti in diverse condizioni fisiopatologiche.
TITOLO RILASCIATO
Diploma di Master Universitario di II livello
in Biologo Nutrizionista Esperto in Approcci Integrati
per la Salute Umana.
60 CFU

