ISTRUZIONE & PROFESSIONE

FITOMEDICAL, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI PRIMAVERA

S

essione primaverile per i corsi di aggiornamento professionale
proposti da Fitomedical.
Si comincia il prossimo 8 febbraio a Nola (NA): “Adattarsi alle
sfide: un aiuto per tutti e per ciascuno - Nutraceutica e fitoterapia
nella regolazione della resistenza sistemica allo stress” è il tema
dell’incontro tenuto da Lina Suglia (erborista, fitopreparatore, consulente scientifico).
Il 16 febbraio e il 2 marzo a Binasco (MI), presso la sede di Fitomedical, in cattedra ci sarà Massimo Rossi (biologo, consulente
scientifico) che parlerà di “Fitoderivati complementari e terapie oncologiche: un’analisi pratica - Quali, quando e come”. Le malattie
oncologiche e le terapie chimiche, biologiche, fisiche e chirurgiche
che vengono praticate pongono diverse domande a chi si occupa di
nutraceutica e fitoterapia. Fra terapia e intervento complementare,
fra riduzione degli effetti collaterali delle cure e potenziamento delle
risorse dell’organismo, si ha l’esigenza di risolvere diversi dubbi, sia

di conoscenza che deontologici e di responsabilità. Questo breve
corso si prefigge l’obiettivo di mettere a disposizione gli strumenti
per affrontare alcune questioni attinenti e di fornire elementi pratici,
desunti dalla ricerca scientifica e dalle tradizioni, per servirsi dei
fitoderivati in modo consapevole ed efficace.
“Ognuno è un caso a sé - criteri di scelta per trattamenti salutogenetici centrati sulla persona” è il tema degli incontri tenuti da
Massimo Rossi e Lina Suglia, rispettivamente il 22 febbraio a Scandicci (FI) e il 2 marzo a Roma. La visione della Nutraceutica Funzionale Bioregolativa® offre criteri guida per rinforzare i meccanismi
di autoprotezione propri di ciascuno, agendo in modo preventivo e
personalizzato. Permette inoltre di focalizzare la scelta secondo le
necessità individuali, orientandosi tra piante che, nel corso di millenni e per molte culture, hanno dimostrato di possedere peculiari
attività di tonificazione e di regolazione.
Website: www.fitomedical.com

MASTER ON LINE ED EXPO 2015

L’

Università Politecnica delle Marche ha ottenuto il patrocinio e
l’utilizzo del logo da parte del Comitato Scientifico per Expo
2015 del Comune di Milano, grazie all’attualità e alla portata
scientifica della sua offerta formativa, dedicata all’alimentazione e
alla nutrizione. A ottenere il patrocinio sono stati il master di II livello
in Nutrizione e dietetica, e i master di I livello in Nutrizione e dietetica applicata, in Alimentazione e dietetica vegetariana e quello in
Nutrizione e dietetica applicata allo sport. Iniziative di alto valore
scientifico, come si legge nella motivazione data dal Comitato per il
conferimento del patrocinio, e che rientrano a pieno titolo nei temi di
Expo Milano 2015: “Nutrire il pianeta - Energia per la vita”. I master
online della Politecnica sfruttano una modalità formativa comoda e
meno onerosa, i corsi propongono agli iscritti materiale documen-

tativo aggiornato ed efficace non solo sui principi della nutrizione,
ma anche sulla loro applicazione pratica in condizioni specifiche,
come nel caso di persone vegetariane, sportivi, e soggetti affetti da
particolari patologie. Con la formazione a distanza gli allievi possono
accedere a una piattaforma digitale informativa, contattare i propri
tutor, e seguire seminari con docenti di grande fama provenienti da
tutto il mondo. E il tutto con la comodità di poter gestire la propria
formazione, in base alle personali modalità e tempistiche. Una formula molto apprezzata che, unita alle tematiche di forte interesse, fa
registrare un aumento costante degli iscritti ai corsi.
Website: www.univpm.it

VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DELLA MONTAGNA
Università della Montagna – Edolo (BS), marzo 2015 – marzo 2016

I

l Master di I livello in “Valorizzazione e Tutela delle filiere agroalimentari della montagna” ha l’obiettivo di creare professionisti
capaci di inserirsi in un mercato in cui il valore aggiunto del prodotto agroalimentare tipico montano è determinato dal richiamo alla
qualità, alla tradizione e al territorio, ma anche alla capacità di adattarsi a tecniche di produzione, forme di aggregazione e strategie di
mercato e gestionali e innovative.
Il Master è progettato e proposto nell’ambito dell’Accordo di Programma tra MIUR e Università di Milano, in particolare la sede distaccata di di Edolo (BS), denominata Università della Montagna,
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dove si svolgerà il Master e che rappresenta un centro di eccellenza
per lo studio, la ricerca e la formazione delle tematiche montane.
Il Master intende proporre un’offerta formativa in grado di specializzare le professionalità del settore, con un complesso di elementi teorici, culturali e pratici in grado di rafforzare o aumentare l’expertise
degli operatori coinvolti nelle filiere agroalimentari, anche e soprattutto in vista di Expo 2015, quale evento foriero di nuove opportunità
lavorative, progettuali e di network del settore.
Termine per le iscrizioni: 2 febbraio 2015.
Website: www.unimontagna.it

