ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DIETISTI

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017

Quando lo stile genera valore

Noi siamo i
DIETISTI ANDID
...professionisti per la salute!
ANDID offre ai soci…

Rappresentanza, tutela e
promozione della professione

Risorse e strumenti per la
pratica professionale

ANDID è l’unica associazione rappresentativa della
Professione del Dietista in Italia (DM 19.06.2006) per
le attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, organismi ed istituzioni.
Consulenza legale e professionale
Progetti di promozione e collaborazione con il settore
pubblico e privato
Eventi ANDID dedicati alla promozione della figura
professionale del Dietista (La Settimana del Dietista©)

Iscrizione gratuita al servizio “Cerca un dietista”, disponibile sul sito www.andid.it
Codice deontologico ANDID (disponibile gratuitamente
per il download sul sito www. andid.it)
Documenti ANDID sulla pratica professionale basati
sull’evidenza (disponibili gratuitamente per il download sul sito www.andid.it)
Card “La buona alimentazione” (contributo minimo
per spese di stampa e spedizione)
Materiali promozionali a distribuzione gratuita
• Brochure: “Il Dietista: un professionista per la salute” – contributo di € 10,00 per spese di spedizione
Area riservata del sito: info ed aggiornamenti, novità
e approfondimenti sulla pratica professionale
Newsletter ANDID
Newsletter “Ultime da EFAD”

Formazione
Certificazione dell’assolvimento degli obblighi relativi
all’Educazione Continua in Medicina (ECM)
Informazioni su conferenze, congressi, convegni, corsi
di aggiornamento, workshop, corsi FAD per la formazione ECM
Condizioni favorevoli per la partecipazione a eventi
formativi promossi o patrocinati da ANDID
Progetti formativi ANDID studiati dai dietisti per i dietisti, al passo con l’evoluzione delle conoscenze e delle
competenze necessarie a garantire la qualità della
pratica professionale
Promozione del Nutrition Care Process e dell’utilizzo
dell’International Dietetics and Nutrition Terminology
attraverso progetti formativi dedicati
5 crediti gratuiti per l’anno 2017 in
autoapprendimento per i soci libero-professionisti

Unisciti a noi e partecipa
in prima persona alla vita
associativa.

Diventa
socio ANDID

Per un aggiornamento continuo
evidence based: accesso gratuito al
Nutrition Reference Center
Accesso gratuito (disponibile nell’area riservata del
sito, alla sezione “Strumenti di lavoro”) alla
risorsa “Nutrition Reference Center” (EBSCO
Health), uno dei principali provider di letteratura
clinica evidence-based e di strumenti di ricerca
medica per la comunità sanitaria. La risorsa è
specificamente dedicata ai professionisti della
nutrizione ed offre le più aggiornate informazioni
evidence-based, in un formato online facile da
usare e condividere

Agevolazioni e convenzioni
riservate
Assicurazione professionale
RC al prezzo più vantaggioso
sul mercato (75 €)

Una grande comunità di dietisti
ANDID è una comunità attiva di professionisti che
condividono conoscenze, competenze, esperienze ed
idee attraverso:
Gruppi di interesse
Gruppi di lavoro suddivisi per aree di pratica professionale (nutrizione clinica, salute pubblica, ristorazione collettiva, libera professione, pratica professionale)
Collaborazione con le società scientifiche dell’area
dell’alimentazione e della nutrizione
Collaborazione al network europeo ed internazionale
della European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) e della International Confederation of
Dietetic Associations (ICDA)

Attività editoriale
Rivista “ANDIDNotizie”, bimestrale di informazione per
i soci, a distribuzione gratuita in versione cartacea e
on line
~ Collana ANDID (prezzo riservato per i soci)
~ Manuale ANDID “International Dietetics and Nutrition Terminology: un linguaggio condiviso per la pratica professionale”, prima edizione (prezzo riservato
per i soci)

PER INFO:
tel. 045 8008035 • email info@andid.it • www.andid.it
dietistiandid • @DietistiAndid

