
                                                              
 

B a n d o  d i  S e l e z i o n e  

per l’ammissione di 20 allievi al  

Master di I livello in 

 

DIETETICA, PSICO-NUTRIZIONE E  

TECNICHE DI NUTRIZIONE INTEGRATA MENTE-CORPO 

I I  E d i z i o n e  

 

PERSEO Spa Impresa Sociale, iscritta al registro degli ENTI DI 

RICERCA del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Scientifica, in collaborazione con CIPPS - Centro Internazionale di 

psicologia e psicoterapia strategica  
organizza 

 

il Master di I livello in Dietetica, Psico-nutrizione e tecniche di nu-

trizione integrata mente-corpo per un totale complessivo di 1500 ore. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Master si propone di formare un'innovativa figura professio-

nale ad alto grado di specializzazione nel campo della nutrizione, 

capace di operare in un’ottica di integrazione tra processi biochimi-

ci, fisiologici e psicologici: un esperto in “Psico-Nutrizione, Con-

sulenza Nutrizionale” e Teorie e Tecniche di Nutrizione Integra-

ta mente-corpo. 

Il Master si propone di trasferire al discente le più aggiornate 

conoscenze e tecniche nell’emergente area della Psico-Nutrizione 

attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

Alla chiusura del percorso formativo l’esperto:  

- avrà padronanza delle principali tecniche di indagine e monito-

raggio dello stato nutrizionale, della composizione corporea e dello 

stato di benessere psicofisico dell’individuo.  

- saprà impostare un piano alimentare in condizioni sia fisiologi-

che (Infanzia, Adolescenza, Attività fisica, Gravidanza, Allattamen-

to, Ageing) che patologiche (Infiammazione, Sindrome Metabolica 

e principali patologie) e/o fornire delle consulenze alimentari fina-

lizzate al miglioramento dello stato di salute globale (mente-corpo) 

dell’individuo attraverso interventi integrati multidimensionali e 

multidisciplinari; 

- saprà offrire un servizio di Consulenza Motivazionale ed usare 

strategie di trattamento integrato Mente-Corpo per garantire ai pro-

pri utenti una maggiore efficacia a lungo termine del servizio offerto 

ed aumentando le percentuali di successo del dimagrimento (Spesso 

le diete da sole falliscono). 

 

La frequentazione del Master non abilita a porre diagnosi di 

malattia, a prescrivere ed elaborare diete, a proporre cure medico-

farmacologiche e/o terapie psicologiche se ciò non è previsto dal 

percorso di studi e/o dall’ordinamento dell’Albo Professionale a cui 

il laureato risulta iscritto, in accordo con normative vigenti.  

   

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

 

Il Master è rivolto ai laureati impegnati nel settore delle 

Scienze della Salute e del Benessere psicofisico che desiderino ap-

profondire le proprie competenze nell’ambito della Nutrizione e del-

la Psicologia della Nutrizione.  

In particolare, l'iscrizione al Master è aperta ai possessori di 

Lauree Triennali, Magistrali e Specialistiche dell'Area Scientifico-

Sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Biologia, Biotecno-

logie, Scienze Motorie, Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Chi-

mica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Psicologia, Scienze 

della Nutrizione Umana, Dietistica, Scienze delle Professioni Sani-

tarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).  

 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL MASTER 

Il Master ha una durata di un anno per complessive 1500 ore in 

modalità Blended (formazione in presenza più FAD), di cui: 

 120 ore di didattica frontale con attività teorico-

pratiche per un totale di 10 sessioni da 12 ore a cadenza 

mensile in formula weekend full-immersion  (Una sessio-

ne/weekend al mese di 4 ore il venerdì pomeriggio e 8 ore 

il sabato); 

 1380 ore di formazione a distanza corrispondenti a 10 

moduli didattici della durata di 20 minuti, più attività inte-

rattive in piattaforma e autoapprendimento incluso la ste-

sura di un Progetto o Case Study. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il candidato dovrà presentare alla segreteria di PERSEO Spa Im-

presa Sociale in Via Antonio Amato n. 20-22 (Scala C), Zona Indu-

striale, Salerno, la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello alle-

gato al bando 

b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codi-

ce fiscale 

c) Curriculum vitae in formato europeo 

Inoltre, i candidati diversamente abili dovranno altresì presentare: 

a) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza  

b) Diagnosi funzionale riferita all'attività corsuale da svolgere rilasciata 

dall’ASL di appartenenza. 

La documentazione potrà essere presentata a mano direttamente in 

segreteria previo appuntamento telefonico, oppure inviata per posta rac-

comandata oppure inviata compilando il modulo disponibile sui siti 

internet www.perseoimpresasociale.it e www.cipps.it, entro le ore 

16.00 del 30 Gennaio 2017. 
 

AMMISSIONE AL MASTER 

L’ammissione è subordinata alla valutazione dei titoli di studio e ad 

un colloquio conoscitivo. 
 

RILASCIO DEL TITOLO 
 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno 

frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso.  

Il titolo è rilasciato:  

- da Perseo Spa Impresa Sociale. iscritta all'anagrafe nazio-

nale degli Enti di Ricerca del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca Scientifica al CAR n. 

61390UAL e accreditata dal Miur per i corsi di forma-

zione per il personale della scuola 

- dalla scuola di Psicoterapia CIPPS di Salerno riconosciuta 

con Decreto Direttoriale 2 agosto 2012 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2012 n. 194. 

Il rilascio del titolo è subordinato al superamento di un esame 

finale in presenza. 

 

COSTI E BENEFICI 

Il master ha un costo complessivo di 1200 euro + iva, suddivisibile 

in tre rate: 

• 500 € all’atto dell’ammissione entro il 30 Gennaio 2017 

• 350 € da versare entro il 30 Marzo 2017 

• 350 € da versare entro il 30 Giugno 2017 

Il costo sarà attivato al raggiungimento di 12 iscritti. 

Sono previste 

- per il 10% degli iscritti sono previste borse di studio di 600,00 € a 

copertura parziale del costo complessivo del master (si terrà conto del 

voto di laurea per 5 punti, del reddito più basso per 5 punti, del collo-

quio per 5 punti). 

- uno stage finale per lo studente più meritevole, ad insindacabile 

giudizio della commissione. 

 

SEDE E CONTATTI 

Il master si svolgerà presso PERSEO Spa Impresa Sociale in Via 

A. Amato 20-22 (SCALA C) Zona Industriale, Salerno.  

La scheda completa del master e la modulistica sono scaricabili sui 

siti www.perseoimpresasociale.it e www.cipps.it.  

Per informazioni psiconutrizione@cipps.it oppure 800.188.668 


