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Il Master è indirizzato a coloro che desiderino approfondire le proprie
conoscenze nutrizionali e dietetiche e/o a coloro che, in possesso dei
requisiti di legge, per la loro professione desiderino perfezionarsi
nell’ambito della dietetica. Il Master ha lo scopo di fornire a laureati di
diverse discipline scientifiche le competenze necessarie per la
formazione di professionisti nel campo della nutrizione umana.

OBIETTIVI

PROFILO DEL CANDIDATO
Laureati magistrali in discipline scientifiche e mediche (come da bando)

PERIODO DI ATTIVAZIONE
Dicembre 2020 - Gennaio 2022

AREA MEDICO-SANITARIA

DIRETTORE DEL MASTER
Prof.ssa Paola Palestini - Dipartimento di Medicina e Chirurgia

www.unimib.it

PRESENTAZIONE DOMANDE
23 ottobre 2020

Ogni allievo dovrà svolgere uno stage di almeno 500 ore presso aziende
ospedaliere, istituti o studi convenzionati con il Master. 

STAGE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato mattina.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per
almeno il 75% delle ore del corso.
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza
obbligatoria per ciascuna attività.

http://www.unimib.it/


Master si prefigge di contribuire alla formazione di professionisti, con 
 conoscenze multidisciplinari teoriche e pratiche, relative all'Alimentazione
umana nelle diverse condizioni fisiologiche (adolescenza, maturità,
invecchiamento, gravidanza, allattamento, menopausa) e in particolari
condizioni patologiche. Programmare e promuovere interventi di
educazione alimentare e a pianificare e gestire le attività nell’ambito dei
servizi di dietetica di collettività per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale
controllando il rispetto delle norme igieniche degli alimenti.
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in Enti e
Aziende sanitarie (Ospedali, ASL etc.),  società di ristorazione collettiva, e
può fare interventi di educazione alimentare e attività libero-professionali

QUANTO COSTA?
Il Master ha un costo complessivo di 3.000,00 Euro

www.unimib.it

CONTATTI
masterADA@unimib.it 
emanuela.cazzaniga@unimib.it

http://master-ada.it/
SITO DEL MASTER

AREA MEDICO-SANITARIA

Per vedere tutta l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano -
Bicocca visita la pagina dedicata ai master

OFFERTA FORMATIVA 

Per consultare, scaricare e vedere il regolamento e il piano didattico 
visita la pagina dedicata 

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

http://www.unimib.it/
http://master-ada.it/
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/area-medico-sanitaria-aa-202021/alimentazione-e-dietetica-applicata-ada
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