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Cara collega, caro collega,
grazie per aver scelto la formazione Enpab per arricchire il tuo bagaglio di 
competenze professionali. I nostri corsi itineranti hanno la finalità di aiutarti 
nell'aggiornamento professionale e di mostrarti nuove possibilità lavorative. Gli 
argomenti sono scelti in quei settori che riteniamo essere un "mercato lavorativo 
fertile", non completamente esplorato.

La libera professione è un modo di essere, riservata a quei biologi consapevoli che 
dovranno costruirsi personalmente clientela, comunicazione, visibilità, formazione 
e pensione. Nel sistema pensionistico contributivo, previsto dalla normativa, la 
pensione è direttamente rapportata ai nostri redditi, ma una parte importante del 
lavoro la fai anche tu. In che modo? Applicando parcelle decorose, attraverso la 
legalità contributiva, la formazione costante e mantenendo sempre la passione, 
l'entusiasmo, la creatività che ti consentiranno, in un mercato del lavoro che 
cambia, di reinventarti e rafforzarti.

Desidero tu sappia che durante tutto il percorso lavorativo non sei solo. Enpab ci 
sarà sempre fornendoti tante opportunità, dal momento dell'iscrizione e della start-
up fino al pensionamento. Consultando costantemente il sito www.enpab.it potrai 
essere aggiornato su tutte le forme di welfare assistenziale di cui potrai usufruire: 
contributi per gli asili nido e per i libri di testo, indennità di maternità o di paternità, 
assistenza fiscale gratuita, contributi per l'abbattimento dei costi delle scuole di 
specializzazione. Troverai tante opportunità di welfare strategico, le nostre politiche 
attive che ti aiuteranno ad avere maggiore visibilità nel lavoro, che sosterranno la 
tua formazione attraverso borse di studio, tirocini, corsi di formazione, congressi. 
Favoriamo il tuo accesso al credito attraverso il Gruppo Europa con una costante 
selezione di bandi europei ai quali potrai partecipare come libero professionista, 
avendo un euro-progettista per assisterti. 

Sono tanti gli strumenti dei quali puoi usufruire per rimanere costantemente 
aggiornato su temi di previdenza, assistenza e professione: Enpab magazine, 
Enpab TV e la Piattaforma FAD Enpab. Dalla nostra area riservata potrai accedere a 
strumenti di lavoro a te riservati e scaricare e-book gratuiti. 

Per qualsiasi necessità non esitare mai a contattare la tua Cas(s)a di previdenza 
anche per suggerirci miglioramenti e idee.

Un caro saluto a tutti, buon corso e buona crescita.

      La Presidente 
                Tiziana Stallone



Mercoledì 06 settembre - Etichettatura dei prodotti alimentari 

(14.00/19.00)

13:30 Apertura Segreteria e registrazione Partecipanti

• Principi generali e campo di applicazione

• Pratiche commerciali sleali e responsabilità 

• Informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

• Focus: indicazione di origine dei prodotti alimentari

• La valutazione dello stato nutrizionale: tecniche classiche ed innovative
• Alimenti funzionali nelle Iperlipidemie

Giovedì 07 settembre - Impiego dei nutraceutici: stato dell’arte

(09.15/13.30; 14.30/19.00)

• Impiego dei nutraceutici: stato dell’arte
• La regolamentazione dei prodotti nutraceutici: criticità e carenze
• Uso dei nutraceutici nelle diverse fasi della vita della donna: quando, come e quanto
• AHCC: nuove strategie terapeutiche attraverso un approccio nutraceutico
• Strategie Nutrizionali per il Mantenimento delle Funzioni Cerebrali e la Prevenzione 

 di Malattie Neurodegenerative
• I nutraceutici nei disturbi dell'umore
• L'olio d'oliva come alimento nutraceutico

Venerdì 8 settembre - Etichettatura Nutrizionale - Claims nutrizionali e salutistici 

(09.15/13.30; 14.30/19.00)

• Etichettatura nutrizionale obbligatoria ed esenzioni 
• Come si costruisce una etichetta nutrizionale
• Indicazioni volontarie dei valori nutrizionali
• Principi generali e campo di applicazione del Regolamento Claims
• Regole pratiche da osservare in relazione ai Claims nutrizionali e salutistici
• I Claims nutrizionali
• I Claims comparativi
• Indicazioni commerciali sui prodotti
• Autorità, controlli e sanzioni



Sabato 09 settembre - Indicazioni di qualità, Categorie specifiche, Ingredienti particolari 

(09.15/13.30; 14.30/19.00)

• Principi generali sulla produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici
• Principi generali sulle denominazioni di qualità ed etichettatura dei prodotti DOP/IGP
• Indicazioni non disciplinate (naturale, puro, ecc.)
• Categorie specifiche disciplinate (alimenti per gruppi specifici, integratori alimentari, 

 acque, alimenti per celiaci)
• Categorie specifiche non disciplinate (alimenti vegani/vegetariani, halal, kosher)
 Ingredienti particolari: Novel Food, OGM, Nanomateriali

Domenica 10 settembre - Prodotti alimentari e diritti del consumatore 

(09.15/13.30)

• Modalità di trasmissione delle informazioni ai consumatori e nella filiera commerciale
• Informazioni volontarie sui prodotti alimentari
• Disposizioni nazionali
• Autorità, controlli e sanzioni

13:30  Consegna Test ECM, compilazione e chiusura Summer School



RELATORI E MODERATORI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Avv. Dario Dongo - Roma

RELATORI E MODERATORI

Dott.ssa Sonia Bonacci - Catanzaro
Dott.Andrea Del Buono - Roma

Dott. Sergio Davinelli - Campobasso
Avv. Dario Dongo - Roma

Dott.ssa Annalisa Fregola - Catanzaro
Dr.ssa Micaela Gliozzi - Catanzaro

Dott.ssa Jessica Maiuolo - Catanzaro
Dott. Luigi Mancini - Roma

Prof.ssa Tiziana Montalcini - Catanzaro
Dott.ssa Carolina Muscoli - Catanzaro
Dott.ssa Manuela Oliverio - Catanzaro

Prof. Antonio Procopio - Catanzaro
Dott.ssa Tiziana Stallone - Roma

Avv. Domenico Stirparo - Amstrerdam (Olanda)
Dr. Carlo Tomino - Roma



ENPAB ha stipulato la seguente convenzione con l’hotel 4 stelle Mirabeau Park 
Hotel dotato di tutti i confort (piscina, Mini club, animazione e centro estetico) e 
accesso con navetta al bellissimo Lido Mirà sulla costa Ionica.

Prezzo a  notte per camera doppia con prima colazione:   € 54,00
Prezzo a notte per camera doppia uso singola con prima colazione: € 49,00
Supplemento terzo letto adulto a notte:     € 25,00
Supplemento terzo letto bimbo (fino a 11 anni) a notte:    € 11,00
Supplemento mezza pensione  (con acqua e vino inclusi)   € 20,00 adulto

         € 15,00 bambino 
Supplemento camera con balcone:      € 10,00/giorno

Supplemento camera vista mare con balcone    € 20,00/giorno

Le quote sono comprensive di: soggiorno in b/b con bevande incluse in camera 
standard e Tessera Club (Animazione diurna e serale, Miniclub, tornei vari, serate a 
tema, Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per ogni unità abitativa 
assegnati dall’hotel, piscina, Navetta da/per la spiaggia continua e a chiamata).

Per prenotazioni scrivere a booking@parkhotelmirabeau.it oppure chiamando lo 
0976.577656 Convenzione ENPAB specificando “ ”

MIRABEAU PARK HOTEL 
Contrada Pilinga, 1 – 88060 Gasperina – Montepaone (CZ)

www.parkhotelmirabeau.it 



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi della Magna Graecia – Viale Europa - 88100 Catanzaro

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Via Cremonese, 172 43126 Parma
Tel: 0521 647705 Fax: 0521 1622061

info@akesios.it - www.akesios.it 

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n° 403 

ha conferito n. 40 crediti ECM alla figura del Biologo

Il corso è a numero chiuso e riservato a massimo 50 partecipanti

QUOTE D’ISCRIZIONE
Il corso ECM è gratuito e riservato agli iscritti ENPAB

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
l Partecipazione ai lavori congressuali

l Kit congressuale
l Servizio navetta gratuito dall’hotel Mirabeau 

alla sede congressuale
l Lunch break a buffet

l Attestato di partecipazione
l Attestato ECM **

** Gli attestati riportanti I crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito 
www.akesios.it nella sezione Calendario/ENPAB oppure dal sito www.Enpab.it 




