
RISTORAZIONE
COLLETTIVA
Primo corso di aggiornamento per dietisti

Obiettivo generale: stimolare una 
riflessione sul ruolo del dietista e le 
competenze avanzate richieste in 
ristorazione collettiva, alla luce dei 
cambiamenti organizzativi e culturali nelle 
aziende pubbliche e private. 

Obiettivi specifici: alla fine del corso i 
partecipanti saranno in grado di acquisire 
conoscenze e competenze avanzate per 
elaborare programmi alimentari innovativi.

Contenuti principali: Food and 
nutrition management, metodologia, 
tecniche e strumenti per l’elaborazione dei 
piani alimentari destinati a comunità di 
sani e malati. 

Destinatari: dietisti e studenti del terzo 
anno del CdL in Dietistica.

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
DIETISTI

FOOD AND NUTRITION MANAGEMENT
Opportunità di crescita professionale in ambito ristorativo 

Relatori: G. Imperio, S. Torsoli
SESSIONE I

MANAGEMENT: concetti e spunti di riflessione
8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti
9.00 – 10.00 Food and nutrition manager: 
 prospettive di crescita professionale in ristorazione
10.00 – 11.00 Progettare piani alimentari
11.00 – 12.30 Lavori di gruppo

Pausa pranzo

SESSIONE II

APPLICAZIONI PRATICHE
13.30 – 14.30 Budget in ristorazione: metodi a confronto
14.30 – 15.30 Lavori di gruppo
15.30 – 16.30  Verifica dei risultati attesi 
  ed indicatori di performance
16.30 -18.00 Role-playing
18.00  Conclusioni

Quota di iscrizione al corso
Euro 60 per i soci
Euro 60 + IVA 22% per gli studenti
Euro 160 + IVA 22% per i non soci
Versamento a:
ANDID su cc postale n. 33634973
o su cc bancario IBAN: IT90 N076 0116 9000 0003 3634 973



Sabato 14 ottobre 2017
Centro Rindola - Via Monteverdi, 2  Vicenza

L’iscrizione si intende perfezionata e confermata inviando un’email a 
veneto@andid.it entro il 30 settembre 2017. 

con oggetto “Iscrizione corso Ristorazione Collettiva”

e nel testo: 

cognome e nome del partecipante, socio ANDID/ non socio/ studente data di
nascita, contatti telefonici e e-mail, comune di residenza e di lavoro allegando
copia dell’avvenuto pagamento.

N.B. L’iva è al 22%, perciò il costo totale del corso è di:

€ 60,00 per i soci ANDID

€ 73,20 per gli studenti

€ 195,20 per i NON soci

Nella causale del versamento è necessario indicare: “Cognome Nome – Corso
RISTORAZIONE COLLETTIVA”

Si comunica che l’iscrizione entro, o possibilmente, prima della data sopra indicata
consente di verificare la reale fruizione al corso attraverso un numero minimo di
partecipanti (18) al di sotto del quale il corso potrebbe non essere erogato con
conseguente rimborso della quota di iscrizione.

L’assenza nel giorno del corso non prevede alcun diritto di rimborso della quota di
iscrizione

mailto:veneto@andid.it

