ISTRUZIONE & PROFESSIONE

Nutraceutica e Cosmeceutica di Prodotti di Origine Vegetale
Università di Roma – inizio febbraio 2017

Q

uesto Master di II Livello si propone di realizzare un percorso
formativo finalizzato a ad acquisire una conoscenza più approfondita ed aggiornata sulle più attuali metodologie applicate alla
preparazione di formulati nutraceutici e cosmetici partendo da matrici
di origine vegetale. Agli studenti del Master sarà fornita anche un’ampia informazione relativa ai sistemi gestionali da impiegare, al marketing aziendale nonché alle normative e documentazioni che regolano il
settore alimentare e nutraceutico-farmaceutico. L’obiettivo principale

è quello di formare i partecipanti, per le specifiche competenze acquisite, al fine di trovare potenzialmente impiego nelle specifiche realtà
del settore, sia privato che pubblico, essendo in grado di affrontarne
le diverse problematiche
Inizio: Ultima settimana di Febbraio 2017
Fine: Dicembre 2017
Website: http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/nutraceutica-e-cosmeceutica-di-prodotti-di-origine-vegetale-0

Fitoterapia Generale e Clinica
Università di Firenze, 22 febbraio 2017

L’

Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il CERFIT,
struttura di riferimento della Regione Toscana per Fitoterapia
diretta dal Dott. Fabio Firenzuoli (Centro di Medicina Integrativa,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze), è lieta di annunciare l’attivazione per l’AA 2016-17 del Master di I° livello in FITOTERAPIA GENERALE E CLINICA, coordinato dal Prof. Francesco Sofi.
Il piano didattico comprende alcuni insegnamenti di base (Farmacognosia, Farmacologia, Fitochimica, Chimica degli alimenti, Economia
- Legislazione e diritto sanitario applicato al settore), ed alcuni altri che
rendono il Master in Fitoterapia peculiare per gli aspetti clinici delle
materie trattate quali:
- Fitoterapia clinica generale e speciale

- Riconoscimento e prevenzione delle reazioni avverse
- Fitovigilanza
- Fitogalenica
- Metodologia della ricerca applicata
- Scienze dell’Alimentazione, Salute Globale e Prevenzione Il tirocinio
clinico sarà svolto presso il Centro di Medicina Integrativa diretto dal
Dott. Fabio Firenzuoli (Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze). Il Master è biennale, aperto a laureati di I° e II° livello Termine
per le iscrizioni: 21 Dicembre 2016 Inizio delle lezioni: 22 Febbraio
2017 Bando e informazioni dettagliate reperibili nel sito web dell‘Università degli Studi di Firenze
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10774.html#fitoterapia

XII CORSO SIAV TRIENNALE DI AGOPUNTURA VETERINARIA - I ANNO
Torino, da novembre 2016

L

a S.I.A.V. Società Italiana Agopuntura Veterinaria ha organizzato il XII Corso Triennale di Agopuntura Veterinaria.
Il Corso avrà sede a Torino presso l’Hotel Plaza.
Il Corso è impostato secondo le dottrine classiche della Medicina
Veterinaria Tradizionale Cinese (MVTC), con i necessari riferimenti
all’evoluzione di questa disciplina in Occidente. Il fine del Corso è
quello di formare Medici Veterinari Agopuntori che siano in grado
di affiancare le possibilità diagnostiche e terapeutiche della MVTC
alla loro pratica quotidiana convenzionale, creandone una proficua
integrazione. Pertanto sono ammessi al Corso solo Medici Veterinari in possesso di laurea magistrale ed abilitazione professionale. Il programma del corso è stabilito dal Consiglio Direttivo SIAV
insieme al Direttore del Corso ed al Corpo Docenti. Il programma
del corso è organizzato in linea con gli insegnamenti di Medicina
Veterinaria Tradizionale Cinese (MVTC), con le moderne acquisizioni scientifiche, con i programmi dei corsi tenuti da istituzioni internazionali di MVTC, con le indicazioni professionali e deontologiche
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previste da istituzioni e normative italiane ed europee. Pertanto
il corso è soggetto a periodiche modifiche in base alle evoluzioni
contingenti. Attualmente il corso, nel pieno rispetto del Documento
della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) “Linee Guida inerenti l’applicazione dell’art. 48 del Codice Deontologico - Medicine non Convenzionali e Medicina Comportamentale”
- Gennaio 2009, è così articolato: si svolge nell’arco di tre anni per
un totale di 510 ore di lezioni teorico - pratiche; nello specifico:
90 ore di lezioni teoriche per anno di corso; 50 ore di esercitazioni
pratiche per anno di corso; 30 ore di attività clinica per anno di
corso con la supervisione di un Medico Veterinario esperto di Agopuntura Veterinaria, Docente del Corso o altro esperto approvato
dal Direttore del Corso. Le esercitazioni pratiche sono effettuate
sulla specie animale di diretto interesse professionale: piccoli animali (cane, gatto), animali esotici, animali da reddito e cavalli.
Website: www.siav-itvas.org

