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MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
E DIETETICA APPLICATA

Il Master fa parte dell’offerta formativa dell’Università telematica
UNITELMA-SAPIENZA e riconosce 60 Crediti Formativi Universitari.
Direzione scientifica:

PROF. EUGENIO DEL TOMA
Presidente Onorario ADI,
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica, Docente Università Campus Bio Medico
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SCONTO
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DI ISCRIZIONE
RISERVATO
AI SOCI AFEN

Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo E.C.M. per l’anno di frequenza ai sensi
della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo 2002 (G.U. n. 110 del 13/05/2002)
O BIET T IVI
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, nutrizione adeguata e salute sono da
considerarsi diritti umani fondamentali, fortemente correlati ed integrati tra loro.
Lo stato di salute delle popolazioni, sia ricche
che povere, del pianeta è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione. Una dieta corretta è un validissimo
strumento di prevenzione per molte malattie
come è un elemento di base per lo sviluppo ed
il mantenimento del benessere individuale e
sociale.
La qualità della alimentazione è alla base di
uno sviluppo umano completo, fisico e menta-

Programma del Master, informazioni e iscrizioni presso:

www.masteralimentazione.eu

le. La cattiva alimentazione può costituire
fattore di rischio individuale e sociale.
Nei Paesi industrializzati emerge sempre più
la necessità di assicurare una alimentazione di
qualità sulla base di misure sanitarie, tecniche e giuridiche finalizzate a garantire la
sicurezza alimentare.
Il Master intende considerare tutti gli aspetti
relativi alla nutrizione, all’alimentazione e
alla dietetica per una formazione specialistica
e completa dei partecipanti.
Il Master prevede un project work finale,
riconosce 60 CFU ed esonera gli iscritti
dall’obbligo E.C.M. per l’anno di frequenza.
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