BandodiSelezione
per l’ammissione di 30 allievi al
Corso di Aggiornamento Professionale
e Alta Formazione

DIETETICA E PSICO-NUTRIZIONE
I Edizione
PERSEO Spa Impresa Sociale, iscritta al registro degli ENTI DI
RICERCA del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Scientifica, in collaborazione con CIPPS - Centro Internazionale di
psicologia e psicoterapia strategica
organizza
il Corso in “Dietetica e Psico-nutrizione” per un totale complessivo
di 750 ore.
OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Corso si propone di formare un'innovativa figura professionale ad alto grado di specializzazione nel campo della nutrizione, capace di operare in un’ottica di integrazione tra processi biochimici,
fisiologici e psicologici: un esperto in “Psico-Nutrizione, Consulenza Nutrizionale”.
Il Corso si propone di trasferire al discente le più aggiornate conoscenze e tecniche nell’emergente area della Psico-Nutrizione attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
Alla chiusura del percorso formativo l’esperto avrà padronanza
delle principali tecniche di indagine e monitoraggio dello stato nutrizionale, della composizione corporea e dello stato di benessere
psicofisico dell’individuo. Inoltre saprà impostare un piano alimentare in condizioni sia fisiologiche (Infanzia, Adolescenza, Attività
fisica, Gravidanza, Allattamento, Ageing) che patologiche (Infiammazione, Sindrome Metabolica e principali patologie) e/o fornire
delle consulenze alimentari finalizzate al miglioramento dello stato
di salute globale (mente-corpo) dell’individuo attraverso interventi
integrati multidimensionali e multidisciplinari.
La frequentazione del Corso non abilita a porre diagnosi di malattia, a prescrivere ed elaborare diete, a proporre cure medicofarmacologiche e/o terapie psicologiche.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato dovrà presentare alla segreteria di PERSEO Spa Impresa Sociale in Via Antonio Amato n. 20-22 (Scala C), Zona Industriale, Salerno, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato al bando
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale
c) Curriculum vitae in formato europeo
I candidati diversamente abili dovranno altresì presentare:
a) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza
b) Diagnosi funzionale riferita all'attività corsuale da svolgere rilasciata
dall’ASL di appartenenza.
La documentazione potrà essere presentata a mano direttamente in
segreteria previo appuntamento telefonico, oppure inviata per posta raccomandata oppure inviata compilando il modulo disponibile sui siti
internet www.perseoimpresasociale.it e www.cipps.it, entro le ore
16.00 del 30 Ottobre 2015.
AMMISSIONE AL CORSO
L’ammissione è subordinata alla valutazione dei titoli di studio e ad
un colloquio conoscitivo.
RILASCIO DEL TITOLO
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso.
Il titolo è rilasciato:
da Perseo Spa Impresa Sociale. iscritta all'anagrafe nazionale degli Enti di Ricerca del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca Scientifica al CAR n.
61390UAL e accreditata dal Miur per i corsi di forma-

zione per il personale della scuola
Il Corso è rivolto ai diplomati impegnati nel settore delle
Scienze della Salute e del Benessere psicofisico che desiderino approfondire le proprie competenze nell’ambito della Nutrizione e della Psicologia della Nutrizione.

-

dalla scuola di Psicoterapia CIPPS di Salerno riconosciuta
con Decreto Direttoriale 2 agosto 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2012 n. 194.
Il rilascio del titolo è subordinato al superamento di un esame
finale in presenza.

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL MASTER
COSTI E BENEFICI
Il Corso ha una durata di un anno per complessive 750 ore in
modalità Blended (formazione in presenza più FAD), di cui:
•

•

60 ore di didattica frontale con attività teorico-pratiche
per un totale di 5 sessioni da 6 ore a cadenza mensile in
formula weekend full-immersion (Un incontro al mese di 6
ore il sabato);
690 ore di formazione a distanza corrispondenti a 5 moduli didattici della durata di 20 minuti, più attività interattive in piattaforma e autoapprendimento.

Il Corso ha un costo complessivo di 850 €, suddivisibile in tre rate:
•
•
•

350 € all’atto dell’ammissione entro il 30 Ottobre 2015.
250 € da versare entro il 20 dicembre 2015.
250 € da versare entro il 30 marzo 2016.

SEDE E CONTATTI
Il Corso si svolgerà presso la sede di PERSEO Spa Impresa Sociale in Via A. Amato 20-22 (SCALA C) Zona Industriale, Salerno.
La scheda completa del corso e la modulistica sono scaricabili dai
siti www.perseoimpresasociale.it e www.cipps.it.
Per informazioni psiconutrizione@cipps.it oppure 089.9958164

