
Corso di perfezionamento in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Applicata –

VII                 Edizione a.a. 2022/23 

 

 
Segreteria organizzativa: 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche , via G. B. Grassi, 74, 20157 Milano 
tel. 02-50319609 

E-mail perf.alimentazione@unimi.it 

 

Periodo di svolgimento: da maggio 2023 a dicembre 2023 
 

Durata del corso: 124 ore 
 

Modalità di svolgimento: online 
 

Attivazione e ammissione: 

Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso: 6 

Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 50 

Modalità di selezione: Valutazione del Curriculum vitae et studiorum e colloquio orale 

 

Titoli di studio richiesti per l’ammissione: 

LM in Medicina e Chirurgia, Farmacia e Farmacia Industriale, Biologia, Scienze della Nutrizione 

Umana, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei 

competenti organi del corso 
 

Contributo d’iscrizione: € 1643,00 
 

Obiettivi formativi del corso: 
 

Il corso ha lo scopo di formare esperti nel campo della scienza dell'alimentazione e della nutrizione 

umana in grado di applicare queste informazioni nel proprio specifico ambito professionale. Gli 

obiettivi formativi sono: 

 approfondire le conoscenze dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione, 

nonché le loro implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per 

difetto e per eccesso di nutrienti 

 fornire le metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di 
nutrizione 

 fornire le metodologie necessarie per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle 

varie fasce d’età in relazione alle diverse condizioni (sovrappeso, gravidanza, allattamento, 

attività sportiva) 

 fornire le metodologie necessarie per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di 

soggetti affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate 

all’invecchiamento (cerebro- e cardio-vascolari, diabete di tipo II, Parkinson, Alzheimer, 

ecc). 



Sbocchi professionali: 
Entro le direttive sancite dalla legislazione vigente, la figura formata nel corso può trovare sbocco 

professionale come: 

• Libero professionista con la possibilità di valutare lo stato di nutrizione e, se previsto dal 

titolo di studio dell’iscritto secondo la normativa vigente, prescrivere e/o elaborare diete; 
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• Consulente nutrizionale per residenze sanitarie assistenziali private e pubbliche, società di 

promozione sportiva, strutture private e pubbliche di ristorazione collettiva, imprese farmaceutiche 

e agro- alimentari, ecc.; 

• Docente in corsi di educazione alimentare; 

• Informatore medico-scientifico e/o tecnico-commerciale di linee di prodotti dietetici, di 

alimenti funzionali, alimenti a fini medici speciali e di integratori alimentari. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
 

Tipologia di attività e denominazione argomenti Durata in ore 

Lezione - Biochimica della nutrizione e diagnostica nutrizionale 12 

Lezione ed esercitazioni pratiche - Malnutrizione in difetto e in eccesso 
12 (8+4) 

Lezione - Nutrizione in fase pre-concezionale, gravidanza e allattamento 
8 

Lezione - Nutrizione in età evolutiva 
8 

Lezione ed esercitazioni pratiche - Nutrizione nell’anziano e nelle malattie 
neurodegenerative 

8 (4+4) 

Lezione – Alimentazione nelle patologie infiammatorie croniche intestinali 
8 

Lezione ed esercitazioni pratiche – Alimentazione nei disordini endocrinologici 
12 (8+4) 

Lezione – Dieta, infiammazione e longevità 
4 

Lezione – Nutrigenomica e nutrigenetica 
4 

Esercitazioni pratiche - Valutazione stato nutrizionale e misurazione composizione 

corporea 8 

Lezione ed esercitazioni pratiche - Infiammazione da cibo 
4 (2+2) 

Lezione ed esercitazioni pratiche - infezioni virali: ricadute nutrizionali 
4 (2+2) 

Esercitazioni pratiche - elaborazione schemi dietetici 
32 

 


