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Un corso specifico per affrontare le molteplici sfaccettature dell’alimentazione nelle varie fasi della vita, in 

caso di scelte personali quali l’alimentazione vegetariana e vegana e in situazioni patologiche. Questo 

corso vuole anche dare degli approfondimenti riguardanti il collegamento mente-corpo, sottolineando 

l’importanza per il professionista di considerare la persona nella sua totalità, senza svincolarla dall’aspetto 

psicologico che, nella maggior parte dei casi, è la chiave di molte alimentazioni sregolate e di molti disturbi 

del comportamento alimentare. 

 
Il corso si terrà in modalità WEBINAR nelle seguenti date: 
 
giovedì 14 gennaio 2021 

giovedì  4 febbraio 2021 

giovedì 25 febbraio 2021 

giovedì  4 marzo 2021 

giovedì 25 marzo 2021 

giovedì 15 aprile 2021 

giovedì  6 maggio 2021 

giovedì 27 maggio 2021 

giovedì 10 giugno 2021 

 
L’orario delle lezioni sarà il seguente:  dalle 20.00 alle 23.00 
  
 
  
1° lezione - giovedì 14 gennaio 2021 (relatrice: dr.ssa Tiziana Toso) 
 Cenni di biochimica e metabolismo di macronutrienti e micronutrienti in relazione alla fisiologia della 

nutrizione 
 Focus su alimenti trasformati e rischio per la salute 

 
 
2° lezione - giovedì 4 febbraio 2021 (relatore: dr. Paolo Bellingeri) 
 Dal concetto di dieta alle proprietà nutrizionali degli alimenti 
 Principali gruppi alimentari 
 Infiammazione ed alimenti. Dieta alcalinizzante 

 
 
3° lezione - giovedì 25 febbraio 2021 (relatrice: dr.ssa Tiziana Toso) 
 Grassi strutturali e cenni di lipidomica 
 I “segnali” epigenetici della nutrizione 
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4° lezione - giovedì 4 marzo 2021 (relatore dr. Paolo Bellingeri) 
 Alimentazione nelle principali fasi della vita 
 Alimentazione in oncologia e terapie correlate 
 Organizzazione dei pasti nella giornata con cenni alla restrizione calorica 

 
 
5° lezione – giovedì 25 marzo 2021 (relatrice: dr.ssa Tiziana Toso) 
Nutrizione e rischio patologico: 
 sindrome metabolica 
 Obesità e malattie cronico-degenerative su base infiammatoria 

 
 
6° lezione - giovedì 15 aprile 2021 (relatrice: dr. Fabio Piccini) 

 Microbiota e permeabilità intestinale 
 
 
7° lezione - giovedì 6 maggio 2021 (relatrice: dr.ssa Tiziana Toso) 
Strategie nutrizionali a confronto: 

 dieta mediterranea, dieta molecolare, dieta GIFT dieta FODMAP, dieta SMART, dieta FAST, dieta 
della longevità (restrizione calorica), diete iperproteiche, dieta chetogenica, dieta personalizzata. 
 
 

8° lezione – giovedì 27 maggio 2021 (relatrice: dr.ssa Maria Elisabetta Conte) 
 Allergia alimentare 
 Intolleranza alimentare  

 
 
9° lezione - giovedì 10 giugno 2021 (relatrice: dr.ssa Luciana Baroni)  
 Alimentazione vegetariana: definizione e sottotipi 
 I gruppi fondamentali dell’alimentazione vegetariana  
 Linee guida per l’alimentazione vegetariana nelle varie fasi del ciclo vitale 
 Implicazioni salutistiche delle diete vegetariane 

 

 
DR.SSA LUCIANA BARONI 
Dirigente medico, Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica, Coordinatrice delle linee guida per i vegetariani 
italiani (VegPyramid) e del Master Universitario in Nutrizione e Dietetica Vegetariana dell'Università Politecnica delle 
Marche. 
 
DR. PAOLO BELLINGERI 
Medico, Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica, Formatore nel settore di prevenzione alimentare nel malato 
oncologico e nelle malattie cronico-degenerative. Docente Master in Psicologia, Università di Torino. 
 
DR.SSA MARIA ELISABETTA CONTE 
Dirigente Medico - SSD Allergologia ed Immunologia Clinica - Dipartimento di Medicina di Laboratorio Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 5 - Pordenone. 
 
DR. FABIO PICCINI 
Medico e psicoanalista, membro ordinario dell’International Association of Analytical Psychology. 
Ricercatore in Scienza della Nutrizione e Disturbi del Comportamento Alimentare. 
Responsabile del Progetto Microbioma Italiano. 
 
DR.SSA TIZIANA TOSO 
Biologa Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione 
Svolge da anni attività libero-professionale come Biologa-Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione e 
naturopata, e si occupa, attraverso incontri nelle scuole, seminari, conferenze e corsi in collaborazione con varie 
strutture, pubbliche e private, di divulgazione dei temi dell’alimentazione naturale, con particolare attenzione all’ 
alimentazione della donna e della prima infanzia. 
 
 
 

L’intero percorso è in fase di accreditamento, previsti 40,5 CREDITI FORMATIVI  
(per ogni singola serata previsti 4,5 crediti). 
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DOCENTI: 



 
 
 
I crediti verranno erogati ai partecipanti al termine di ogni singola sessione. In caso di assenza non verranno 
erogati i crediti relativi all’incontro non frequentato.  
 
Il costo del corso è di 265€+IVA e il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso.  
 
Il corso verrà attivato con un minimo di 75 partecipanti. 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per partecipare si prega di inviare la scheda, qui sotto riportata, ad Unifarm (fax n  0461/901340) 
oppure tramite mail: a.delazzari@unifarm.it 
 
Per informazioni contattare Antonella (n° 0461/901487). 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE – CORSO IN NUTRIZIONE UMANA in modalità WEBINAR 
 

 
Nome 

 
Cognome 

 
Codice Fiscale 
 
Indirizzo 

 
n° 

 
Città 

 
CAP 

 
Provincia 

 
e-mail 
 
telefono 

 
cellulare 

 
SEDE DI LAVORO 

 
  
 TIMBRO FARMACIA 
 
  ___________________ 

 
SI RICHIEDE FATTURA INTESTATA A: 

 

    FARMACIA □ 

    PARTECIPANTE □ 
 

 
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 

Per partecipare è necessario avere una connessione internet e scaricare l’applicazione zoom.  

Per scaricare l’applicazione: 

- accedere al seguente link 

https://zoom.us/download 

 

si entrerà in una pagina web intitolata “Area download” considerare “Client Zoom per riunioni” e cliccare sul 

pulsante SCARICA. 

Qualche giorno prima dell’inizio del corso verrà inviato un link di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail fornito. 

Qualche ora prima dell’inizio del momento formativo verrà inviato un link attraverso il quale sarà possibile 

seguire il webinar. 

  
 


