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Master Alimentazione Sostenibile: dalla teoria alla pratica  

Il Corso si propone di fornire le competenze relative a un’alimentazione ecologicamente sostenibile in linea con 
gli obiettivi SDG 2030, per la prevenzione delle Malattie croniche non trasmissibili, alla nutrizione clinica e alla 
dietetica. Si avvale dell’esperienza di un corpo docente composto da professori e ricercatori universitari ed esperti 
di competenza riconosciuta in ambito internazionale.  

Il percorso propone esperienze pratiche utili al professionista per accompagnare il paziente al cambiamento, 
motivandolo alla responsabilizzazione tramite una comunicazione empatica ed efficace.  

Consiglio Scientifico: Prof. Giulio Marchesini Reggiani e Prof.ssa Annamaria Colacci 

Data Termine iscrizioni 21/04/2023 Data Inizio lezioni 19/05/2023 Durata 12 mesi  

Frequenza: On Line + Presenza (ultimi due weekend) 
1 Week End al mese: Venerdì ore 9- 18 e Sabato ore 9 -17 + Project work / Stage  

Crediti ECM : 50 
Prezzo 2.950 Euro (pagabili in 3 rate)  

MODALITÀ DI AMMISSIONE  

L’ammissione al master è subordinata alla valutazione da parte del consiglio scientifico dei titoli espressi da CV 
(in formato europeo) da inviare alla seguente email: segreteria@almatu.it 
e dal pagamento della prima quota attraverso sito o iban IT50U0538713109000000173085  

A CHI É RIVOLTO IL MASTER:  

Come da normativa di riferimento professionale sono ammessi i laureati in:  

• LM-41 Laurea in Medicina e Chirurgia  
• LM-6 Laurea in Biologia  
• LM-09 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  
• LM-61 Scienze della Nutrizione Umana  
• LM/SNT3 Professioni Sanitarie tecniche – Laurea in Dietistica   
• Lauree magistrali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati  

Possono accedere in qualità di uditori i laureati in:  

• LM-13 Farmacia o Farmacia Industriale  
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  
• LM51Psicologia  
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive  

 

 



 
 

Per informazioni : Email : segreteria@almatu.it   Telefono : 3937773777 
 

 

Per conseguire il diploma finale è richiesta la produzione di una tesi (project work o caso clinico) 
I discenti che ne faranno richiesta, avranno la possibilità di svolgere uno stage specifico di affiancamento ai 
docenti prescelti. 

Per programma e Docenti visita il sito : https://almatu.it/formazione/salute/master-alimentazione-sostenibile-dalla-
teoria-alla-pratica/ 

Verranno proposti a breve 5 CORSI di approfondimento accessibili solo dopo il conseguimento di questo o altri 
corsi di Alta Formazione in Alimentazione o Nutrizione, nonché a professionisti con comprovata esperienza nel 
settore. 
L’ammissione ai Corsi è subordinata alla valutazione da parte del consiglio scientifico dei titoli espressi dal CV  

CORSI DI APPROFONDIMENTO:  

1) ALIMENTAZIONE, OBESITÀ e DCA 
2) L’ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE e AUTOIMMUNI 
3) L’ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE ONCOLOGICHE 
4) L’ALIMENTAZIONE NELLO SPORT AGONISTICO e con PATOLOGIE 
5) “IN CUCINA CON UN CUOCO STELLATO” che guiderà i professionisti alla scoperta di nuove ricette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con i patrocini  di :  

 

 
 
 
   
 
 


