
 

FINALITA’ FORMATIVE
Formare figure professionali altamente qualificate in grado di affrontare e gestire le varie problematiche
multidisciplinari connesse alle diete e alla dietetica in generale, alle terapie nutrizionali chetogeniche, alla
conoscenza e utilizzo di integratori e nutraceutici nelle patologie metaboliche, infiammatorie e cronico-degenerative;
in grado altresì di operare negli ambulatori specialistici di Dietologia e Nutrizione Clinica, nelle aziende di integratori
alimentari e di nutraceutici, nell’ambito della informazione scientifica, nei centri Salute e benessere e sportivi.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il Corso si articola in 4 moduli didattici :
1) Fisiopatologia della Chetogenesi, Indicazioni, Controindicazioni e Protocolli;
2) Produzione, Commercializzazione e Legislazione di Integratori, Prodotti Dietetici e Nutraceutici;
3) Diete e Integratori nella Prevenzione e nella Medicina dell’Antiaging, dello Sport, Estetica e Dermatologica;
4) Terapie Chetogeniche e Patologie.

DURATA DEL CORSO E FREQUENZA
Il Corso è della durata di 8 mesi, per complessivi 30 crediti formativi (C.F.U), pari ad un numero di 130 ore di
attività didattica. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina per 13 fine settimana, da Febbraio
2017 a Settembre 2017. Gli insegnamenti saranno impartiti attraverso: ATTIVITÀ d’AULA (didattica frontale, gruppi
di studio, attività seminariali, attività di valutazione dell’apprendimento); ATTIVITÀ APPLICATIVE (laboratorio,
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di studio, attività seminariali, attività di valutazione dell’apprendimento); ATTIVITÀ APPLICATIVE (laboratorio,
lezioni pratiche con modelli).

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Diplomi di Laurea in: Biotecnologie; Farmacia; Medicina e Chirurgia; Scienze Biologiche; Biologia; Scienze delle
Preparazioni Alimentari; Medicina Veterinaria; Dietistica, Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia, ovvero Laurea
Specialistica nelle seguenti classi: 14/S (Farmacia e Farmacia Industriale); 8/S e 9/S (Biotecnologie industriali e
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche); 46/S (Medicina e Chirurgia); 6S (Biologia); l/SNT3 (classe delle
lauree in professioni sanitarie tecniche), L24 (classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche); LM51 (Lauree
Magistrali in Psicologia). Ovvero ogni altro titolo di studio ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della
Commissione Giudicatrice.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il bando e la domanda di ammissione, diretta al Direttore del Corso di Aggiornamento e Perfezionamento
Professionale denominato “DIETE E TERAPIE NUTRIZIONALI CHETOGENICHE: INTEGRATORI E NUTRACEUTICI”, c/o
Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Farmacia – Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere - Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 FISCIANO (SA), compilabile su apposita modulistica disponibile sul sito
internet: http://web.unisa.it/home/bandi/corsi-di-studio/corsi-di-perfezionamento dovrà essere consegnata a
mano ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di esclusione dalla partecipazione al
Corso, entro e non oltre il giorno 13 gennaio 2017. La quota di iscrizione al Corso è fissata in Euro 800,00
(ottocento/00).

ECM
Il Corso, della durata di 8 mesi, dà diritto al conseguimento di 32 crediti ECM (Determina della cnfc del 17 luglio 2013).
Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato che certificherà la frequenza, il numero delle ore, il
voto riportato all’esame finale ed i CFU associati. Il titolo non dà diritto alla qualifica di specialista, ma potrà valere
per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Direttori del Corso: 
Prof. Giuseppe CASTALDO – Direttore U.O. di Dietologia e Nutrizione Clinica AORN Moscati AV

Prof. Luca RASTRELLI Cattedra di Chimica degli Alimenti Integratori e Dietetici, UNISA

Segreteria Organizzativa: nutriketo@unisa.it


