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Pre-Iscrizione al corso
Contattare i seguenti numeri:

MICOM

Cell. 320 8915141

Tel: 06.5225.3428

               Fax: 06.5225.5668

          Mail: preiscrizioneecm@gmail.com 

     Partecipazione gratuita, accesso
       a numero chiuso

       Numero massimo di iscrizioni 90

Acquisizione Crediti Formativi ECM
Al corso sono stati assegnati 05 crediti 
nell’ambito del programma di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute 
per le seguenti professioni:

• BIOLOGO

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
necessario:
• frequentare il 100% dei lavori scientifici, 
registrando sia l’entrata che l’uscita della  
giornata formativa;
• ritirare la modulistica ECM presso il desk 
della Segreteria Organizzativa e riconsegnarla 
debitamente compilata e firmata a fine evento;
• rispondere correttamente almeno al 75% delle 
domande del questionario di apprendimento.

Attestazioni
• l’Attestato di partecipazione potrà essere 
ritirato presso il desk della Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori;
• l’Attestato ECM sarà inviato via e-mail dal 
provider ECM.
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RAZIONALE
Il corso ha, quale obiettivo, un 

aggiornamento sui risvolti sia normativi 

che tecnici in un settore di grande attualità, 

oltre che di specifico interesse per la figura 

professionale del biologo, quale è quello 

della nutrizione e la sicurezza alimentare. 

Le politiche nutrizionali e sanitarie 

possono essere migliorate attraverso 

l’integrazione di figure professionali che 

si mettano al servizio delle persone per una 

corretta alimentazione. 

Le persone influenzano il proprio mondo 

interiore, e ne sono influenzate. Capire 

i fattori determinanti che guidano le 

decisioni su cosa mangiare, quando fare 

attività fisica, che livello di prestazioni 
sanitarie domandare è cruciale, e 
spesso i costi relative e i benefici hanno 
qualcosa da dire riguardo queste scelte. 
L’integrazione delle scelte private con le 
decisioni pubbliche richiede informazione 
sull’interazione tra circostanze 
economiche e biomediche, conoscenza 
sulle capacità individuali idiosincratiche 
per adattarsi ai rischi, sul prezzo relativo 
degli alimenti e dei servizi per la salute, e 
qualche idea su come identificare le scelte 
razionali rispetto a quelle situazionali.

In questo ambito il biologo deve far 
emergere le proprie specifiche competenze, 
e metterle al servizio del cliente valutando 
sia l’impatto ambientale che a risvolti di 
ordine economico e sociale.

Partendo da questi elementi il Biologo 
deve avviare un piano nutrizionale che 
permetta la compliance del paziente e il 
raggiungimento dell’obiettivo condiviso.

Nell’ambito delle attività che un biologo 
deve avviare per la gestione di un studio 

nutrizionale ci sono vari aspetti da 
prendere in considerazione: 
• La gestione del cliente
• La gestione della visita e la preparazione 
di un piano nutrizionale
• La pianificazione degli incontri e gli 
obiettivi da raggiungere
• La legislazione e le tutele del biologo

Per questo il corso ha come punto di 
riferimento l’informazione la formazione 
del biologo professionale nella gestione 
delle proprie attività professionali e la 
managerialità con cui poter avviare uno 
studio nutrizionale.

PROGRAMMA FORMATIVO

Ore 08.00 – 08.30  Registrazione Partecipanti

I sessione        Lo Studio Nutrizionale

Ore 08.30 – 09.30     “Dall’accoglienza e valutazione dello stato nutrizionale”
                 Dott.ssa Valentina GALIAZZO  

Ore 09.30 – 11.00    “Esperienze pratiche in uno studio nutrizionale e gestione 
            della compliance”
                                                  Dott.ssa Tiziana STALLONE  

Ore 11.00 – 11.15    PAUSA 

II sessione         Ambito clinico e aspetti giuridico-legislativi

Ore 11.15  – 12.45    “IL Ruolo del Biologo Nutrizionista in ambito clinico”
         Dott.ssa Laura IMPERADORI       

Ore 12.45 – 13.45     “Aspetti giuridico-legislativi della professione di Biologo     
                                          nel  settore della Nutrizione Umana”
              Dott.ssa Valentina GALIAZZO  

Ore 13.45 – 14.15       Questionario di verifica dell’apprendimento e 

   chiusura lavori

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott. Michele ETTORRE
Dott.ssa Tiziana STALLONE      

RELATORI     
Dott.ssa Valentina GALIAZZO  (Biologo Nutrizionista) 
Dott.ssa Laura IMPERADORI   (Biologo Nutrizionista)
Dott.ssa Tiziana STALLONE    (Biologo Nutrizionista)




