
Perché partecipare?
- Avrete un aggiornamento in nutrizione e dietetica

applicata
- Otterrete più efficacemente gli obiettivi di salute dei

vostri pazienti
- Acquisirete una preparazione approfondita su temi

nutrizionali specifici, soprattutto in ottica del rapporto
con il paziente

- Creerete ricette gustose, non solo sane ed equilibrate
- Fidelizzerete i vostri pazienti che affronteranno con più

piacere e costanza la dieta
- Realizzerete menù più stimolanti provandoli

direttamente nella vostra cucina

8 lezioni complete di ricette e bibliografie

interamente realizzate in PDF
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NUTRIZIONE E CUCINA: “SCUOLA DI CUCINA INTEGRATA”

INTRODUZIONE

Cara/o collega,

La “Scuola di Cucina Integrata” (SCI), patrocinata dall’Università degli Studi del

Molise, dall’ Università degli Studi di Palermo e dall’Associazione Nazionale

Dietisti, nasce dall’idea di concretizzare le conoscenze scientifiche legate al mondo

della nutrizione. L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento in nutrizione e

dietetica applicata al fine di acquisire competenze nella gestione del paziente e

del rapporto con quest’ultimo. Si vuole permettere al professionista in campo

nutrizionale di delineare un percorso di salute per ogni soggetto, che vada

dall’inquadramento dell’aspetto fisiopatologico alle metodiche di cottura da adottare

quotidianamente e per specifiche esigenze.

METODO E MATERIALI 

La SCI divisa in moduli è realizzata da docenti universitari affiancati da liberi

professionisti. Le ricette sono parte integrante e fondamentale del percorso per

poter apprendere al meglio come cucinare con nuove tecniche di cottura nel

rispetto della bioattività degli alimenti e del loro potere nutraceutico.
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I percorso di SCI è destinato a professionisti medici e sanitari, i quali si trovano a

dover tradurre il linguaggio scientifico in norme di educazione alimentare comprensibili

e applicabili. Le tematiche affrontate nei moduli riguardano: l’uso delle spezie, la

gestione della celiachia, del dismetabolismo, della ristorazione collettiva e dei

disturbi del comportamento alimentare, l’alimentazione fuori casa,

l’alimentazione vegana e quella in tutte le fasi della vita della donna.

RISULTATI 

I risultati attesi prevedono: l’acquisizione di competenze per la gestione di soggetti con

diagnosi di patologie che richiedono attenzione alla dieta; la capacità di trasmettere

il valore e il ruolo di rilievo che una corretta preparazione dei cibi può avere

sulla salute, trasformandosi in una vera necessità a volte sottovalutata.

La crescente varietà di informazioni relative al settore nutrizionale pone la necessità di

identificare riferimenti validi da cui ottenere informazioni attendibili e basate su risultati

scientifici.

La SCI rappresenta una realtà nuova che mette insieme professionisti appassionati,

desiderosi di trasmettere l’importanza di una buona educazione alimentare, soprattutto

in situazioni di difficile gestione.

LE LEZIONI

1) CUCINA DISMETABOLICA

Cos’è il colesterolo, cosa sono le dislipidemie, cos’è il diabete

Dott.ssa Renata Bracale

Le ricette del Senza con gusto e leggerezza

Dott.ssa Renata Brancale

Dott. Luca Borelli

2) CUCINA GLUTINE FREE

Il glutine e la celiachia

Dott.ssa Giulia Accardi 

Ricette glutine free

Dott.ssa Giulia Accardi
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3) CUCINA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Quali sono, come riconoscerli e come affrontarli

Dott.ssa Emanuela Ferrara

Riappropriamoci del gusto

Dott.ssa Emanuela Ferrara

4) CUCINA DELLE SPEZIE

Cosa troviamo e dove

Dott.ssa Renata Brancale

Ricette dal mondo

Dott.ssa Renata Bracale

5) CUCINA DEI GRANDI NUMERI

I miei studi con Milano Ristorazione

Dott.ssa Renata Bracale

Come costruire i grandi menù

Dott.ssa Renata Bracale

Dott. Luca Borelli

6) CUCINA VEGAN

Che tipo di vegetariani esistono e come riconoscerli

Dott.ssa Emanuela Ferrara

Ricette versatili e gustose

Dott.ssa Emanuela Ferrara

7) CUCINA FUORI CASA

Piatto unico: come sceglierlo fuori casa

Dott.ssa Renata Bracale 

Il pranzo al sacco

Dott.ssa Renata Bracale

Dott. Luca Borelli
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8) LA CUCINA NELLA VITA DELLA DONNA

Gli stadi della vita della donna dall’età fertile alla menopausa

Dott.ssa Giulia Accardi

Ad ogni stadio una ricetta

Dott.ssa Giulia Accardi

Al termine della fruizione di tutto il materiale sarà effettuato il Test di valutazione ECM

SCUOLA DI CUCINA INTEGRATA

AKESIOS GROUP SRL, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito

50 crediti ECM

per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Soci ANDID – ENPAB   € 219,00 * prezzo finito

Non Soci € 249,00 * prezzo finito
• Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014, art. 1, 

commi 54-89

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato 

ad Akesios Group Srl 

IBAN IT59I0200812710000040843131

CAUSALE: Nome Cognome + FAD SCUOLA DI CUCINA INTEGRATA

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ i MATERIALI STUDIO, incluse le diapositive delle lezione dei docenti

✓ QUESTIONARIO ECM a fine di ogni lezione

✓ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE scaricabile dal partecipante al termine della     

fruizione del corso

✓ ATTESTATATO ECM 

Segreteria organizzativa e Provider ECM

AKESIOS GROUP SRL

Via Cremonese, 172 – 43126 Parma

Tel. 0521.647705 - Fax. 0521.1622061

info@akesios.it – www.akesios.it

mailto:info@akesios.it
http://www.akesios.it/

