
1°weekend

Sabato 21 gennaio 2017 ore 13-19 con coffee break

MODULO 1  

ore 13-15

La figura professionale del nutrizionista: 

aspetti legali e gestione dell'attività. 

MODULO 2 

ore 15-19

Tecniche base di comunicazione nell'attività nutrizionale: 

tecniche di intervista. Colloquio motivazionale. Rinforzo. 

Esercitazioni pratiche di role-playing, casi clinici. 

Domenica 22 gennaio 2017 ore 9-18 con pausa pranzo e coffee  break

MODULO 3 

ore 9-12

ore 12-14

ore 14-18

Come si effettua una visita: 

- rilevazione dei dati anamnestici 

- rilevamento dati antropometrici

- Esercitazioni pratiche

2°weekend

Sabato 4 febbraio 2017 ore 13-19 con coffee break

MODULO 4 

ore 13-15

ore 15-16

ore 16-18

Elaborazione dati rilevati:

- Elaborazione dei dati anamnestici 

- Elaborazione antropometrici rilevati 

- Esercitazioni pratiche

Domenica 5 febbraio 2017 ore 9-18 con pausa pranzo e coffee break

MODULO 5 

ore 9-13

ore 13-14

ore 14-18

Come si pianifica una piano nutrizionale:

Piani nutrizionali in condizioni fisiologiche

Integrazione

Esercitazioni pratiche

3°weekend

Sabato  18 febbraio 2017 ore 13-19 con coffee break

MODULO 6  

ore 13-16

ore 16-19

Sport non agonistico e alimentazione. 

Esercitazioni pratiche. 

Domenica 19 febbraio 2017 ore 9-18 con pausa pranzo e coffee break

MODULO 7

ore 9-13

ore 13-14

ore 14-18 

ore 18-19

Elaborazione di diete per le più comuni patologie. 

Integrazione

Esercitazioni pratiche.

Valutazione finale e Test ECM 

RAZIONALE
Il Corso “La Nutrizione in Pratica” , marchio registrato, è un Corso avanzato,
altamente professionalizzante in quanto rivolto a tutti coloro che desiderino
acquisire strumenti e conoscenze pratiche al fine di avviare nell’immediato la
professione della nutrizione con competenze e professionalità.
Questo è permesso grazie alla struttura del Corso, basata su una didattica
interattiva che abbraccia tutti gli aspetti della professione: dalla gestione
burocratica della stessa, alla relazione con i pazienti, allo svolgimenti della
visita, a come elaborare dati acquisiti e diete per stati fisiologici e patologie,
ecc. Si basa su work-group interattivi ad ogni lezione e per ciascun modulo,
attraverso un approccio integrato, dinamico, basato su aspetti pratici anziché
teorici.

Ciò si realizza anche grazie al corpo docente altamente qualificato, selezionato
sia per l’esperienza nelle rispettive materie curriculari che per la preparazione
in metodologie didattiche specifiche.
Per la natura del Corso è richiesta la frequenza di tipo residenziale. Tuttavia ai
corsisti verrà fornito un supporto a distanza sia per la didattica che per l’avvio
della professione al termine del corso.


