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master on-line di I livello
in alimentazione
e dietetica vegetariana
MASTER UNIVERSITARIO
IN NUTRIZIONE
- Organizzato dall’Università Politecnica
delle Marche.
- Fornisce le conoscenze dei principi teorici e
pratici su cui si fonda l’alimentazione a base
vegetale.
- Durata: 1 anno.

Obiettivi
- Il numero di vegetariani è in continua
crescita in Italia e in tutto il mondo.
- Con questo master, il professionista della
nutrizione potrà soddisfare le richieste
dei clienti e pazienti vegetariani con
professionalità e sensibilità umana.
- Campus virtuale: didattica interattiva,
tutorship-studio guidato, prove di verifica,
forum, apprendimento individuale.
- La formazione avviene senza spostarsi
dal luogo di residenza o di lavoro,
secondo i propri ritmi individuali.

Programma
(Durata: 12 mesi - 60 CFU)
1. I Nutrienti - CFU 5
2. Biochimica nutrizionale - CFU 7
3. I cibi dell’alimentazione vegetariana - CFU 7
4. Presenza e biodisponibilità dei nutrienti nei cibi
vegetali. - CFU 3
5. Necessità nutrizionali dell’organismo umano - CFU 3
6. Tabelle di composizione degli alimenti.
Elaborazione di diete vegetariane - CFU 4
7. Nutrizione vegetariana in condizioni fisiologiche CFU 6
8. Nutrizione vegetariana in situazioni patologiche di
grande prevalenza - CFU 6
9. Aspetti particolari dell’alimentazione vegetariana CFU 3
10. Altri aspetti dell’alimentazione vegetariana - CFU 4
TESI DI MASTER - CFU 12

Prerequisiti
Questa formazione è particolarmente consigliata
ai Laureati dell’Area Medico-Scientifica
e delle Professioni Sanitarie.
L’iscrizione è comunque aperta a tutti
i possessori di qualunque laurea
triennale o specialistica.

patrocinatori
FNOMCeO
Federazione Nazionale
degli Ordini dei
Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

associazione
biologi
nutrizionisti
italiani

Informazioni e iscrizioni
Università Politecnica
delle Marche

www.funiber.it - univpm@funiber.org
Tel: (lun-ven dalle 09.00 alle 19.00)
071/220.4160, 071/220.4108, 339/3982164
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