
ISTRUZIONE & PROFESSIONE

I CORSO SIAV DI DIETETICA CINESE DEL CANE E DEL GATTO
Milano, 2021-2022 

Obbiettivi del Corso di Dietetica Cinese del cane e del gatto: Ap-
prendere i principi fondamentali della dietetica cinese e della 
terapia attraverso i cibi. Conoscere le qualità energetiche 

dei vari alimenti, le tecniche di cottura, preparazione, conser-
vazione; Imparare a combinare gli alimenti in modo armonico e 
mirato a correggere il disequilibrio energetico presente nell’a-
nimale; Apprendere come selezionare gli alimenti in funzione 
della tipologia e costituzione dell’animale in chiave preventiva; 
Imparare a preparare una razione equilibrata dal punto di vista 
quali - quantitativo; Poter applicare la terapia attraverso i cibi 
nella propria pratica quotidiana e nella propria alimentazione.
Il corso è aperto ai medici veterinari che già possiedono un diplo-
ma in Agopuntura Veterinaria. Per conseguire l’attestato finale, 
ogni allievo deve aver frequentato almeno il 75% delle lezioni. 
Per conseguire il Diploma SIAV di Dietetica Cinese del cane e 
del gatto è inoltre richiesto di presentare, a fine corso, un caso 

clinico seguito per almeno tre mesi.
Il corso si terrà presso l’Ospedale Veterinario San Francesco (via 
Isaac Newton 2, Milano - fermata Segesta della linea M5 “lilla”). 
Le parti pratiche (domeniche) di giugno e luglio si terranno pres-
so: Cucina In, P.za Gerusalemme 7, Milano - fermata Gerusalem-
me della linea M5 “lilla”, salvo diverse disposizioni governative.
Le attività didattiche prevedono esercitazioni sulla formulazione 
di diete bilanciate; laboratori di cucina: preparazione della “cio-
tola cinese”, tecniche di cottura e preparazione degli alimenti, 
preparazione dei “premietti cinesi”; discussione di casi clinici 
con formulazione di una dieta energeticamente adeguata; eser-
citazioni sull’ applicazione della kinesiologia nella scelta degli 
alimenti; laboratorio sul tè con degustazione.
Il termine per l’iscrizione è l’1 marzo 2021.

Website: http://www.siav-itvas.org/wp/
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MASTER DI II LIVELLO IN QUALITÀ E SICUREZZA NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE QUA.S.I.A.
Università della Calabria, A. A. 2020-2021

Istituito su proposta del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria, per 
l’anno accademico 2020/2021, il Master di II livello in “Qualità e 

Sicurezza nell’Industria alimentare (Qua.S.I.A)” nasce con la finalità 
di fornire competenze teoriche ed operative spendibili nelle aziende 
che lavorano nel settore alimentare.
Obiettivo generale del corso è dunque quello di formare tecnici ed 
esperti che partendo dalla conoscenza delle materie prime utilizza-
bili per fabbricare un alimento, sappiano interfacciarsi con i princi-
pali attori della filiera produttiva. È infatti noto a tutti che realizzare 
e commercializzare vantaggiosamente un alimento rappresenti 
un’attività estremamente complessa che richiede competenze e co-
noscenze riscontrabili in differenti figure professionali; i percorsi for-
mativi attualmente disponibili si concentrano sull’analisi di singole 
tematiche e formano figure professionali estremamente competenti 
in settori specifici. Il Master, tenuto conto di tale frammentazione 
formativa, intende invece esaltare le competenze del “capitale uma-
no” affinché egli possa interfacciarsi con i professionisti aziendali 
per ricercare soluzioni ottimizzate di prodotto e/o di processo. In 
funzione del contesto generale sin qui evidenziato, il corso vuole 
quindi caratterizzarsi per alcuni aspetti specifici che riguardano la 
somministrazione di insegnamenti tesi a rafforzare: le competenze 
tecniche (processi di lavorazione), le competenze chimiche, fisiche, 
biologiche e nutrizionali, e le competenze di natura gestionale.
Il Master è diretto a laureati magistrali provenienti dalle Facoltà tec-
nico-scientifiche, principalmente: Ingegneria, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali, Chimica, Chimica Industriale, Farmacia, Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche, Economia e organizzazione aziendale, 
Economia e Commercio, Agraria. I possibili sbocchi occupazionali 

vanno individuati nei seguenti ambiti: “Progettazione”; “Produzio-
ne”; “Consulenza tecnica”; “Gestione”; “Ricerca e Sviluppo”; So-
cietà di consulenza e laboratori di prova operanti nel settore della 
qualità; Strutture universitarie quali spin-off e/o start up; Enti pub-
blici e privati preposti al controllo e alla certificazione di sistemi ge-
stionali, materie prime e prodotti alimentari.
Il piano di studio prevede 1500 ore di attività formativa, che con-
sentono l’acquisizione di 60 CFU, articolate in: 400 ore di attività 
didattica frontale, seminari, project work, laboratori (40 CFU); 500 
ore di tirocini, stages e/o redazione di progetti ed elaborato finale 
(20 CFU); 600 ore di studio individuale. L’intero percorso formativo 
si divide in quattro fasi: Acquisizione delle competenze tecniche di 
base; Acquisizione delle competenze trasversali; Acquisizione delle 
competenze specialistiche e professionali; Stage, tirocini, Visite di 
Studio e Project Work.
Il Master avrà inizio nel mese di gennaio 2021 e terminerà entro il 
mese di gennaio 2022. La frequenza da parte degli iscritti alle varie 
attività è obbligatoria, almeno per l’80% della durata complessiva 
del corso, al fine del conseguimento del titolo. A causa dell’emer-
genza sanitaria da COVID – 19, le lezioni potrebbero tenersi in mo-
dalità mista, in presenza e a distanza, in conformità alle disposizioni 
normative e regolamentari legate all’evoluzione dell’emergenza.

Il nuovo bando, che scadrà il 14 dicembre, è scaricabile all’indiriz-
zo: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archi-
vio22_bandi-di-concorso_0_6285_874_1.html e la domanda di 
ammissione alla selezione dovrà essere compilata, in tutti i campi, e 
trasmessa utilizzando esclusivamente la procedura on-line: 
https://unical.esse3.cineca.it/


