
MASTER DI SECONDO LIVELLO

SBOCCHI DI CARRIERA

OBIETTIVO 
Il Master ha lo scopo di formare esperti in nutrizione vegetale 
con competenze specifiche nei diversi ambiti di intervento della 
nutrizione, con finalità sia preventive che di ricerca ed 
intervento in patologie accertate.

METODO DIDATTICO
Il Master prevede lezioni frontali e seminari, workshop, 
laboratori esperienziali esterni, attività di studio e preparazione 
individuale inclusa l’elaborazione della prova finale. La frequenza 
è obbligatoria per almeno il 80% delle ore 
complessive del Master.

DESTINATARI E REQUISITI
Laureati in discipline medico-scientifiche 
(Medici, Biologi, Farmacisti), Tecnologi 
Alimentari e Dottori Agronomi, Dietisti con 
laurea magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche 
   

Possono inoltre presentare domanda: 
• I candidati in possesso di titoli di studio 

equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti 
secondo i l precedente ordinamento 
universitario 

• I candidati in possesso di un titolo 
a c c a d e m i c o c o n s e g u i t o a l l ’ e s t e r o 
equiparabile per durata e contenuto a quelli 
sopra elencati. 

NUTRIZIONE VEGETALE,  
PLANT-FOOD NUTRITION 
A.A. 2021/2022

Preparare i discenti sugli aspetti medico-scientifici della dieta 
100% vegetale, fornendo un aggiornamento professionale che 
possa rispondere opportunamente alle esigenze dei pazienti/
clienti, nonché consentire di pianificare adeguatamente la 
ristorazione collettiva o la progettazione di innovazioni 
tecnologiche e di mercato.

     Lingua:   Italiano  
     Crediti Formativi:  60 C.F.U.  
     Posti disponibili:  min 15 max 30 
     Avviso:   scaricabile dal sito dell’Ateneo

PARTNER
• SONVE, Società Scientifica Nutrizione 

Vegetale 
• Winfood-Medimatica

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro, 8 00131 

Roma
Email: postlaurea@unicamillus.org

Web: www.unicamillus.org
PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it 

Tel.: 06 40 06 40Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences 

UniCamillus - Università medica internazionale di Roma riconosciuta con DM 927/17 del MIUR

DOCENTI CHIAVE
• Ernesto Burgio 
• Alberto Mantovani 
• Carlo Pastore 
• Maurizio Ruzzi 
• Niccolò Giovannini 
• Roberta Bartocci 
• Federico Calviello 
• Marilù Mengoni 
• Sabina Bietolini 
• Carla Ferreri

SPONSOR: Natur-Viridian

DIRETTRICE: Sabina Bietolini

 Scadenza Iscrizione:   1 settembre 2021 
 Data inizio corso:   ottobre 2021   
 Quota di partecipazione:  Euro 3.000*  
 Durata:     12 mesi 
     * Soci SONVE sconto 10%


