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Obiettivi del Corso

Il Corso ha l’obiettivo di offrire alle figure professionali impegnate sul fronte della sicurezza degli alimenti e dei nutrienti una formazione “di sistema” che superi la tradizionale separazione tra i due ambiti.
Dal “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” emanato nel 2000 dalla Commissione Europea al documento “WHO European Region, Food and Nutrition Action Plan 2014-2020”, l’attenzione della sanità pubblica e dei portatori di interesse in campo alimentare è sempre più rivolta alla inscindibilità tra garanzia di salubrità chimica, biologica e fisica degli alimenti e reale apporto di sostanze nutritive essenziali.
Il Corso sarà inaugurato in occasione della seconda edizione del Seminario Nazionale sul ruolo dei SIAN nell’Integrazione Sicurezza Alimentare e Nutrizionale che si svolgerà presso l’Università di Foggia il 19 e 20 marzo 2015.

Moduli didattici
•
•
•
•

Epidemiologia e prevenzione delle tossinfezioni alimentari e delle malattie veicolate da alimenti (MTA)
Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative
Proprietà nutrizionali degli alimenti di origine animale e vegetale
Effetti salutistici e sicurezza degli integratori alimentari, di nutraceutici e alimenti funzionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologie, processi e sistemi di produzione agro-alimentare
Il mercato delle imprese agro-alimentari
Proteomica per il controllo di qualità, autenticità, provenienza e sicurezza alimentare
Normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti e sulla sicurezza alimentare
Gli strumenti del controllo ufficiale ex Reg. CE 882/2004/CE e integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale
Le linee guida regionali nel controllo ufficiale dei prodotti senza glutine
Apporto di macro e micronutrienti nella dieta
I programmi di educazione e prevenzione nutrizionale
Metodologie della valutazione dello stato nutrizionale
I sistemi di sorveglianza di popolazione sugli stili di vita
Project working in modalità FAD.

Modalità di svolgimento
Il Corso si sviluppa integralmente per moduli didattici, esercitazioni e laboratori erogati in modalità FAD attraverso il
portale E-learning Unifg.
Discenti, docenti e tutor comunicheranno attraverso posta elettronica, forum e sessioni interattive di chat.

In collaborazione con:
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL Foggia
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Foggia
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Azienda USL Bologna
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASP Catania

Destinatari

Il Corso è rivolto a professionisti in possesso di titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 e smi, o di Laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Biologiche, Farmacia, Sociologia, Psicologia, Ingegneria, Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana; Laurea triennale nelle Professioni Sanitarie, in Scienze e Tecnologie
Alimentari e in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Economia, Giurisprudenza, Scienze Biologiche, Farmacia, Sociologia,
Psicologia, Ingegneria, o di titoli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99, o di Laurea V.O.
nelle medesime discipline.
Al Corso sono ammessi al massimo 70 partecipanti.
Scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 30 aprile 2015
Link al bando www.unifg.it (Didattica - Corsi di Perfezionamento)

Durata e Crediti Formati

200 ore di didattica, esercitazioni, laboratori e studio individuale, pari a 8 CFU.

Costi

La quota di iscrizione individuale al Corso è di 500 Euro, in un’unica soluzione.

Segreteria Scientifica

Dott. Domenico Martinelli - domenico.martinelli@unifg.it
Dott.ssa Francesca Fortunato - francesca.fortunato@unifg.it
Tel.: 0881-588036 - Fax.: 0881-588047

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Lena Pollidoro - lena.pollidoro@unifg.it
Dott.ssa Alessandra Cozza - alessandra.cozza@gmail.com
Tel.: 0881-884955 - Fax.: 0881-884958

