
Iscrizione
Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di iscrizione, munite di marca da bollo, è
fissato al 16 Febbraio 2015

Le domande di iscrizione dovranno essere
presentate utilizzando il modulo messo a
disposizione sul sito web di Ateneo in
corrispondenza del titolo del corso e dovranno
pervenire alla Segreteria Corsi Post Laurea (N.I.C. -
Didattica - Padiglione 3 - stanza 125), Largo
Brambilla,3–50134-Firenze, entro la scadenza del
16 Febbraio 2015

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà
essere allegata la copia della quietanza del
versamento della quota di iscrizione.

Le eventuali successive modifiche ed il modulo di
iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web.

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1465.html

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione comprende la
partecipazione alle lezioni ed il materiale didattico
e di 600€
E’ prevista una quota di iscrizione pari € 400 per
giovani laureati che non abbiano compiuto il
ventottesimo anno di età alla scadenza del
termine per le iscrizioni.

Potranno essere iscritti, in soprannumero ed a
titolo gratuito, 3 studenti iscritti a corsi di laurea o
laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in
possesso dei requisiti di accesso richiesti per
l’iscrizione al Corso.

Direttore del Corso:
prof. Donatella Degl’Innocenti

donatella.deglinnocenti@unifi.it

Informazioni generali
Il Corso di perfezionamento post-laurea è
istituito  per Anno Accademico 2014-2015,
dall’Università degli Studi di Firenze con sede
amministrativa è presso il Dipartimento Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche - Viale
Morgagni, 50 – Firenze.

http://www.unifi.it/vp-10212-dipartimento-di-scienze-
biomediche-sperimentale.html#alimentazione

Ulteriori informazioni riguardanti il corso di
perfezionamento potranno essere richieste al
Direttore del corso e al prof. Massimo Gulisano,

massimo.gulisano@unifi.it
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Viale G. Morgagni 44



Presentazione
Il Corso è rivolto a tutti coloro che hanno interesse
personale o professionale alla nutrizione e
all'educazione motoria e sportiva nella Scuola, nelle
strutture pubbliche e private, nel campo
dell'associazionismo sportivo, ricreativo e sociale e
in quello della salute dei cittadini.

Gli argomenti trattati sono di particolare interesse
per il personale che si occupa di formazione, di
educazione motoria e anche per coloro che
svolgono un ruolo all’interno di comunità a livello di
gestione, ristorazione, e attività ludico-motorie.

Il Corso si propone come perfezionamento per i
neolaureati e come percorso di formazione
continua per personale di comunità e per gli
insegnanti nelle scuole di tutti i gradi.

Obiettivi formativi
Il Corso di perfezionamento intende presentare in
modo multidisciplinare le problematiche
nutrizionali nella pratica sportiva. Lo stile
nutrizionale è caratterizzato dai gusti personali,
dalla cultura, dalle tradizioni e dallo stato di salute
della persona; quindi  l’attività didattica sarà  mirata
alla formazione di personale con conoscenze
finalizzate all’ottimizzazione dell’alimentazione in
una ottica di prevenzione di errori nutrizionali e
danni metabolici.
Tutti questi elementi, permetteranno di formare un
personale qualificato ed aggiornato sulle basi
metaboliche e l’attività sportiva in generale come
fattore indispensabile per una corretta  conoscenza
del ruolo dell’alimentazione

Organizzazione del corso
Il Corso prevede un totale di 36 ore di didattica,
per 6 CFU, con impegno di 6 giovedì dalle 14 alle
18,45 circa, che si svolgeranno nel periodo
compreso 9 Aprile-28 Maggio 2015, presso il
Centro Didattico, viale G. Morgagni, 44, Firenze.
Gli orari definitivi delle lezioni saranno riportati
sul sito che sarà continuamente aggiornato.

Programma del corso
Questo Corso offrirà la conoscenza di specifici
elementi di Biochimica, Biomeccanica, Anatomia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Scienze
dietetiche e discipline Motorie inerenti
l’alimentazione come  indispensabile fattore per
il benessere della persona oggi e domani.

Saranno affrontate le problematiche nutrizionali
dell’attività motoria sia sportiva che per il
trattamento di soggetti sedentari, diabetici,
obesi, cardiopatici non gravi, che necessitano di
una attenzione particolare mediante lezioni
frontali e Seminari.

Prova finale e Attestato
Per l’attribuzione dei 6 CFU è richiesta la
frequenza di almeno 80% delle lezioni ed il
superamento di una prova finale.

La prova finale si basa sulla preparazione di un
elaborato scritto, sugli argomenti trattati nel
corso con la supervisione di un Docente del
corso da consegnare il 28 Maggio 2015, a cui
seguirà la consegna dell’attesto.

Materiale didattico
Il materiale didattico  utilizzato per le lezioni sarà
fornito a ciascun Partecipante in modo da garantire
un proficuo apprendimento.

Titoli richiesti per l’ammissione al Corso
Per essere ammessi al Corso, Decreto n.99780 (1302)
occorre essere in possesso di una Laurea di I o II
livello, conseguita secondo l’ordinamento ex DM
270/2004 oppure ex DM 509/99 o antecedenti.

Diplomi in professioni sanitarie o titoli equivalenti ai
sensi della legge 1/2002, purchè uniti ad un diploma
di scuola media superiore. Diploma in educazione
fisica (ISEF) rilasciato dall’istituto Superiore di
Educazione Fisica equiparato alle lauree in Scienze
dell’attività motorie e sportive.

Partecipanti e Modalità di selezione
Numero massimo: 30
Numero minimo: 5
Studenti Ateneo fiorentino: 3

La selezione delle domande, qualora il numero sia
superiore ai posti disponibili, sarà effettuata
seguendo l’ordine di iscrizione. Nel caso in cui le
domande presentate dagli studenti iscritti ad una
laurea siano superiori al numero previsto verrà
effettuata una selezione in base al curriculum
didattico, formativo, scientifico e professionale.

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1465.html


