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La formazione universitaria post lauream
Natural 1 propone un dossier aggiornato sulla
formazione post laureaM nei settori di competenza
della testata:
• FITOTERAPIA
• nutraceuticA
• cosmeSI NATURALE
• medicina complementare e terapia integrata
• Agopuntura medicina integrata
• Omeopatia
• VETERINARIA
• Normativa sostanze Chimiche
• FARMACIA
• scienzE farmaceutiche e biomolecolari
• farmacologia e tossicologia

MASTER di I LIVELLO
MASTER di II LIVELLO
SHORT MASTER
DOTTORATI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Le domande del questionario:
1.	Dipartimento
2.	Titolo del corso
3.	Coordinatore
4.	Tipologia del corso
5.	Programma
6. data di inizio e fine
7.	Sede
8.	Contatti
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a cura di Massimo Corradi, Hiroko Hirai e Ivana Pedretti

P

rosegue anche quest’anno il Dossier dedicato alla formazione post lauream nell’ambito delle tematiche di competenza della testata: fitoterapia, alimentazione e cosmesi
naturale, medicine complementari e terapie integrate, chimica, farmacia, tossicologia
e veterinaria le branche cui fanno riferimento le attività formative proposte.
Il dossier è strutturato in modo da fornire le informazioni essenziali in modo chiaro e contiene anche i riferimenti principali per contattare gli organizzatori dei corsi.
“è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere
e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
(Socrate, 470/469 a.C. – 399 a.C.)

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
MASTER DI I LIVELLO - Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari

1 - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
- Università di Bologna.  

2 - Nutraceutici, Fitoterapici ed Integratori Alimentari
3 - Prof.ssa Silvana Hrelia.  
4 - Master di I livello.  

5 - Programma: Biochimica della nutrizione e nu-

traceutica; Sicurezza di integratori alimentari,
fitoterapici e nutraceutici; Impiego di integratori alimentari per l’attività fisica e il controllo del
peso corporeo; Nutraceutici e fitoterapici per i
disturbi del sonno e declino cognitivo; Integratori alimentari e nutraceutici per la prevenzione
di malattie cardiovascolari; Integratori alimentari
e nutraceutici per il benessere femminile; Preparazione e controllo dei fitocomplessi; Normativa
degli integratori alimentari; Marketing degli integratori alimentari; Fitogalenica e tecnologie per i

prodotti per la salute.
  
6 - Gennaio 2019 – settembre 2019.
7 - Rimini.
8

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-2019/nutraceutici-fitoterapici-ed-integratori-alimentari-cod-9961

UNIVERSITà DI CAMERINO
Master di I Livello - Informazione Scientifica del Cosmetico

1 - Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della
Salute, Università di Camerino.
2 - Master in Informazione Scientifica del Cosmetico.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.

4 - Master di I livello.

6 - Da Marzo 2019 a Marzo 2020.

5 - Programma: Basi scientifiche propedeutiche alla cosmetologia; Legislazione cosmetica; Le basi scientifiche
e tecniche del cosmetico; Marketing; La comunicazione
scientifica del cosmetico.

7 - Civitanova Marche; sede dell’Università di Camerino,
via Nelson Mandela.
8 - http://www.unicam.it/master

UNIVERSITà DI FIRENZE
Master di I Livello - Fitoterapia Generale e Clinica

1 - Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica.

2 - Master di I livello in Fitoterapia Generale e Clinica.
3 - Francesco Sofi.

4 - Master di I livello.

5 - Programma didattico: approfondimento post Laurea
degli insegnamenti basilari impartiti durante i corsi uni-
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versitari con l’aggiunta di nozioni integrativE che riguardano la patologia e la clinica con farmaci fitoterapici.
Finalità: fornire specifiche conoscenze e abilità nell’uso
di tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché
un’approfondita cultura sulle piante medicinali e sulle
loro preparazioni, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche con l’obiettivo dell’utilizzazione razionale della fitoterapia.
6 - Scadenza domande: 21 dicembre 2018. Febbraio

2019 - maggio 2020.
7 - Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica - Largo Brambilla, 3 - Firenze | Centro Didattico Morgagni
- viale Morgagni, 40/44 - Firenze | CUBO - viale Pieraccini, 6 - Firenze | Nuovo Ingresso Careggi - Largo
Brambilla, 3 - Firenze.
8 - http://www.cerfit.org/wp-content/uploads/
2016/10/Master-2018-20.pdf

Dossier

UNIVERSITÀ DI SIENA
Master di I livello - Fondamenti di Fitoterapia

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
2 - Master di I livello in Fondamenti di Fitoterapia.

3 - Prof.ssa Daniela Giachetti, UO di Biologia farmaceutica,
Via Laterina, 8 53100 Siena. e-mail: daniela.giachetti@
unisi.it tel. 0577233525/14/10. Ufficio Formazione e post
Laurea: tel. 0577235940/42, fax 0577 235939.
4 - Master di I livello.

5 - Programma didattico: approfondimento post Laurea
degli insegnamenti basilari che vengono impartiti durante i
corsi universitari con l’aggiunta di nozioni di carattere integrativo che riguardano la patologia e la clinica con farmaci
fitoterapici.
Finalità: fornire specifiche conoscenze e abilità nell’uso
di tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché
un’approfondita cultura sulle piante medicinali e sulle loro
preparazioni, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche con l’obiettivo dell’utilizzazione razionale della fitoterapia.

6 - Scadenza bando: 11 marzo 2019. Durata: 1 anno. Inizio:
aprile 2019.
7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
8 - https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fondamenti-di-fitoterapia-4

UNIVERSITà DI SIENA
Master di I livello - Medicine Complementari e Terapie Integrate

1 - Università di Siena, Dipartimento di Medicina
Molecolare e dello Sviluppo.
2 - Medicine Complementari e Terapie Integrate.

3 - Dr.ssa Simonetta Bernardini – Prof. Gian Gabriele
Franchi – Prof. Eugenio Bertelli4 - Master annuale di I Livello – 60 CFU.

5 - I pazienti che si affidano alle Medicine Complementari
e Integrate (CIM) sono in costante crescita ed i centri/
ambulatori dove si applicano queste metodiche si stanno
diffondendo negli Ospedali e nelle AUSL di molte regioni
italiane. Il risultato di questa tendenza è un maggiore
coinvolgimento degli operatori delle professioni tecnicoassistenziali-riabilitative sanitarie e di altre figure
professionali (non mediche) nell’assistenza delle CIM o
nell’applicazione diretta delle così dette “Discipline del
Benessere e Bio-naturali”.

Il Master è rivolto proprio a quelle figure che hanno un
ruolo essenziale nel mantenimento e/o miglioramento
della salute, operando di concerto con i medici e/o
a contatto diretto con i pazienti e permetterà ai
partecipanti di acquisire conoscenze di base sulle
principali metodiche inerenti le CIM quali: l’Agopuntura,
la Fitoterapia, la Medicina Tradizionale Cinese,
l’Omeopatia, le pratiche mente-corpo (Mindfulness,
Musicoterapia, PNEI), le terapie manuali (Craniosacrale,
Osteopatia, Riflessoterapia, Shiatsu, Tocco Armonico,
Tuina), le discipline motorie (Yoga, Qi-Gong, Taiji-Quan),
la nutrizione olistica, la Pet Therapy. Inoltre, saranno
fornite nozioni inerenti agli elementi sociologici,
psicologici e comunicativi utili per la gestione dei
pazienti.
Modalità Didattiche: Lezioni frontali, seminari,
workshop, stage. Sono previsti 3 giorni di lezione (da
giovedì a sabato) con cadenza mensile da Marzo 2019
a Febbraio 2020.
Requisiti di ammissione: Lauree triennali delle

Professioni Sanitarie, Lauree triennali delle classi
Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze delle Attività
Motorie e Sportive, Scienze e Tecniche Psicologiche,
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, Servizio Sociale,
e precedenti lauree e diplomi universitari equiparati.
Quota di Iscrizione: 2.000 euro da pagare in due rate.
6 - Inizio: 21 Marzo 2019 (termine Marzo 2020). Termine
iscrizioni: 01 Marzo 2019.
7 - Sede: C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa
(SI).
8 - Indirizzo internet per informazioni: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/
masters/medicine-complementari-e-terapieintegrate-9

UNIVERSITà DI BARI “ALDO MORO”
Master di II livello - Scienze dei Prodotti Cosmetici

1 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco

2 - Master di II livello in Scienze dei Prodotti Cosmetici.
3 - Prof. Massimo Franco
4 - Master di II livello.

5 - Il master si propone la preparazione di specialisti
esperti, sul piano tecnico-scientifico e pratico, nel campo della cosmesi con lo scopo di fornire alle Aziende
del settore cosmetico gli strumenti necessari ad una

razionale crescita economica. Il Master permetterà di
acquisire conoscenze relative al settore cosmetico che
consentiranno di svolgere attività in ambito sanitario ed
aziendale. L’acquisizione di tali professionalità consentirà di operare in laboratori di ricerca di base, ricerca
e sviluppo, produzione, controllo analitico e microbiologico, in strutture addette alla certificazione, nel settore
del marketing e dell’informazione tecnico-scientifica. La
preparazione acquisita nei corsi teorici e nelle esercitazioni pratiche è altamente qualificante e permetterà,
pertanto, di svolgere attività nella produzione e valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.

6 - Presentazione domande di ammissione dal 12 settembre al 12 ottobre 2018. Durata annuale.
7 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco (Via
Orabona, 4 - 70125 Bari) - Centro Studi e Ricerche “S.
Fontana 1900-1982” Canosa Di Puglia
8 - https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello/master-ii-livello-aa-2018-2019/scienze-dei-prodotti-cosmetici/
Aspetti%20medico%20sociali%20della%20sessualita
E-mail: master.spc @uniba.it
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UNIVERSITà DI BOLOGNA
Master di II livello - Fitoterapia Veterinaria

1 - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET.
2 - Fitoterapia Veterinaria.

3 - Direttore Prof.ssa Anna Zaghini.
4 - Master di II livello.

5 – Programma: Biologia vegetale e microbiota delle
piante; Monografie di piante officinali; Botanica farmaceutica e farmacognosia; Fitochimica; Farmacologia
delle piante medicinali; Olii essenziali e loro attività antimicrobica; Fitogalenica e modalità di somministrazione
dei farmaci; Nutraceutica; Fitoterapia basata sull’evidenza; Fitoterapia clinica.
6 - Data di inizio e fine febbraio 2019 - giugno 2020.

7 – Sede delle lezioni:
Plesso Vespignani, Via Garibaldi 24 – Imola.
Sede delle attività cliniche:
DIMEVET, Via Tolara di Sopra 50 - Ozzano dell’Emilia.
8
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2018-2019/fitoterapia-veterinaria-5594

UNIVERSITà DI CAMERINO
Master di II livello - Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici

1 - Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della
Salute, Università di Camerino.

2 - Master in Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici.
3 - Prof.ssa Piera Di Martino.

4 - Master di II livello.

6 - Da Gennaio 2019 a Gennaio 2020

5 - Programma: Le basi all’insegnamento della cosmetica;
Gli ingredienti cosmetici; Valutazione della sicurezza ed
efficacia dei prodotti cosmetici; Tecnologia e formulazione
cosmetiche; Produzione Industriale e Controllo Qualità dei
prodotti cosmetici; Marketing e creazione di impresa.

7 - Civitanova Marche, sede dell’Università di Camerino,
Via Nelson Mandela.
8 - http://www.unicam.it/master

UNIVERSITà DI FERRARA - Master di II livello - COSMAST

1 - Scienze della Vita e Biotecnologie, Università di Ferrara, Via L. Borsari 46.
2 - COSMAST.

3 - Prof. Stefano Manfredini.

4 - Master (biennale) di II Livello in Scienze e Tecnologie
Cosmetiche

5 - Il percorso del COSMAST FERRARA, attivo ininterrot-

tamente dal 1979, ha formato negli anni oltre 800 professionisti della cosmesi, si colloca nei percorsi post-laurea ad elevato contenuto formativo e fornisce esclusive
competenze: tecnologico-formulative, legislative, chimico-cosmetologiche, tossicologiche e comunicazione
e marketing. COSMAST si rivolge sia a neolaureati che
vogliono specializzarsi nel campo della cosmetologia,
sia a chi lavora già nel settore e desidera acquisire una
preparazione completa ed un titolo accademico finale. Il
Master prepara alla professione di: Direttore Tecnico di
stabilimento cosmetico, Responsabile di R&D, Respon-

sabile del Controllo Qualità, Responsabile Produzione,
Valutatore della Sicurezza, Technical Product Manager,
Marketing Product Manager.
6 - Febbraio 2019 - Marzo 2021.
7 - Università di Ferrara, Sez. del Farmaco e dei Prodotti
della Salute, Via F. di Mortara 17-19, Ferrara
8 - www.cosmast.it

UNIVERSITÀ DI FERRARA - Master II livello - IANE

1 - Scienze della Vita e Biotecnologie, Università di
Ferrara, Via L. Borsari 46.
2 - IANE.

3 - Prof. Stefano Manfredini - Prof.ssa Silvia Vertuani.

4 - Master (biennale) di II Livello.

5 - Il Corso si indirizza alla formazione di specialisti, dalla preparazione multidisciplinare in grado di
comprendere la filiera produttiva di IANE e integrarsi
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a più livelli nella filiera dall’ideazione alla commercializzazione, dei prodotti per il benessere dell’organismo. A CHI SI RIVOLGE: Il corso si rivolge a laureti
che vogliono acquisire maggior cultura nell’ambito
dei prodotti salutistici. CONTENUTI: Basandosi su
argomenti cardine di tipo chimico tecnologici, regolatori e marketing il corso consente di formare uno
specialista con conoscenza di tecnologia formulativa,
tecnica produttiva, aspetti normativi, mercato e marketing, in grado di svolgere funzione di consiglio nei
canali distributivi dedicati (farmacie, parafarmacie,
erboristerie, ecc...). MODALITA: Il corso si avvale ol-

tre che delle conoscenze proprie dell’ Università degli
Studi di Ferrara, anche di quelle di docenti di altre
Università italiane, di professionisti qualificati che
operano nell’industria degli integratori e dei complementi vegetali.
6 - Marzo 2019 - Marzo 2020.
7 - Università di Ferrara, Sez. del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Via F. di Mortara 17-19, Ferrara.
8 - www.cosmast.it
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Master II livello - Nutraceutica, Alimentazione e Salute

1 - Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche
e delle Immagini Morfologiche e Funzionali.
2 - Nutraceutica, Alimentazione e Salute.
3 - Gioacchino Calapai.
4 - Master di II Livello.

5 - La nutraceutica è una delle più interessanti aree di
indagine della medicina moderna, con implicazioni ad
ampio raggio che investono il mondo dei consumatori, i
fornitori di assistenza sanitaria, i legislatori, i produttori
e i distributori di alimenti.
L’impatto delle scienze di base sta radicalmente cambiando le conoscenze sull’integrazione con supplementi
alimentari, la scelta nel campo dell’alimentazione e il
loro impatto sulla salute.

Per tale motivo il master si propone di implementare e
diffondere lo studio degli effetti di nuovi e vecchi prodotti alimentari e nuovi modelli alimentari e del loro impatto
sullo stato di salute e il mantenimento del benessere.
Pertanto, il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti
l’acquisizione di:
- conoscenze teorico-pratiche sulla biologia e sulle proprietà nutrizionali, salutistiche e medicinali delle piante
e dei frutti;
- competenze nel campo della nutraceutica, della nutrigenomica e dell’alimentazione;
Il Corso permetterà di acquisire le informazioni di base
sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a
base di piante e frutti per il mercato alimentare e salutistico. Inoltre fornirà le competenze e le conoscenze di
base sul ruolo che l’alimentazione e il comportamento
alimentare possono avere nella prevenzione e nella cura
delle malattie attraverso i loro effetti sulla salute.

Un ulteriore obiettivo è la formazione teorico-pratica di
figure professionali in grado di stilare programmi che
comprendono l’utilizzo di integratori alimentari adeguati
al fabbisogno individuale di soggetti sani e non, sovrappeso, atleti, anziani e la conoscenza dei potenziali rischi
collegati all’impiego di integratori alimentari, dei fitoterapici e dei novel food.
6 - Fine novembre 2018 – fine novembre 2019.
7 - Università degli studi di Messina - Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali.
8 - https://www.unime.it/sites/default/files/bando_7.pdf

UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA
Master di II livello - Fitoterapia e Integrazione Alimentare

1 - Dipartimento di Scienze della Vita.

2 - Fitoterapia e integrazione alimentare.
3 - Prof.ssa Stefania Benvenuti.
4 - Master di II livello, biennale.

5 - Il Master universitario di II livello in “Fitoterapia e
integrazione alimentare” è un percorso post Laurea
Magistrale che nasce dalle nuove esigenze professionali di farmacisti, chimici e tecnologi farmaceutici, medici, veterinari, biologi e di altri operatori del settore. Lo
scopo del Master è di fornire una specifica conoscenza
ed abilità nell’utilizzazione e nelle tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché una approfondita

cultura sulle piante medicinali, sulle loro caratteristiche
farmacotossicologiche e terapeutiche, e sugli ambiti
in cui la fitoterapia può essere utilizzata razionalmente
con i limiti dettati dall’attuale stato delle conoscenze e
secondo le normative che regolano il settore sanitario.
Il Master si propone quindi di formare i partecipanti in
modo che possano indicare con professionalità l’impiego di integratori alimentari e soluzioni terapeutiche di
origine vegetale, capaci di operare nell’industria della
trasformazione e formulazione di fitoderivati.
Il Master biennale in “Fitoterapia e integrazione alimentare” rappresenta un approfondimento post Laurea
Magistrale di alcuni corsi di insegnamento universitario quali: Biologia vegetale, Botanica farmaceutica,
Fitochimica, Farmacognosia, Tecnica farmaceutica,
Fisiopatologia e ulteriori nozioni che riguardano

l’alimentazione, la patologia e la clinica.; si avvale, oltre
che delle prestazioni didattiche proprie dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche di quelle
di docenti di altre Università italiane, di ricercatori qualificati che operano nell’industria dei prodotti naturali e
di professionisti farmacisti, medici, veterinari e biologi.
6 - Dicembre 2018 - Gennaio 2021
7 –Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via Campi
103, 41125
8 - master.fitoterapia@unimore.it
http://www.fitoterapia.unimore.it/

UNIVERSITà DI NAPOLI
Master II Livello - Scienza e Tecnologia Cosmetiche

1 - Dipartimento di Farmacia.

2 - Scienza e Tecnologia Cosmetiche.
3 - Prof.ssa Antonia Sacchi.
4 - Master di II livello.

5 – Il programma del I anno prevede i seguenti corsi:
Analisi dei prodotti cosmetici I; Chimica dei prodotti cosmetici I; Formulazione e Tecnologia di produzione dei

cosmetici I; Legislazione dei prodotti cosmetici; Istologia
ed anatomia della cute ed annessi; Fisiologia e biochimica della cute ed annessi; Dermatologia generale ed
estetica; Fitocosmesi; Chimica delle sostanze organiche
naturali; Principi di medicina estetica; Principi di Tossicologia.
Il programma del II anno prevede i seguenti corsi: Analisi
dei prodotti cosmetici II; Chimica dei prodotti cosmetici
II (cosmetologia applicata); Formulazione e Tecnologia
di produzione dei cosmetici II; Cosmeceutica applicata;
Statistica ed informatica; Amministrazione e gestione

aziendale; Valutazione dell’efficacia dei prodotti cosmetici; Cosmesi termale e SPA; Marketing e tecniche
di comunicazione; Microbiologia applicata; Coadiuvanti
all’attività dermocosmetica.
6 - Biennale, da Marzo a Ottobre.
7 - Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Via D. Montesano, 49 Napoli.
8 - www.unina.it - www.farmacia.unina.it
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UNIVERSITà DI PAVIA
Master II Livello - Scienze Cosmetologiche

1 - Dipartimento di Scienze del Farmaco.
2 - Scienze cosmetologiche.
3 - Prof.ssa Paola Perugini.

4 - Master universitario di II livello.

5 - Il Master Universitario in Scienze Cosmetologiche ha
lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo della Legislazione, Tecnologia, Controllo
e Valutazione dei Prodotti Cosmetici. L’esigenza di questo master è anche legata alla posizione molto forte del
mercato italiano come leader nella produzione europea

di make-up, in particolare nella zona del nord Italia molto vicino al territorio pavese. Il riscontro molto positivo
ottenuto dalle aziende negli ultimi anni sia in termini
di accettazione di stagisti che di inserimento di figure
professionali al loro interno, conferma la funzione del
master in oggetto.
Il progetto formativo è strutturato in moduli di insegnamento organizzati in lezioni frontali ma soprattutto esercitazioni pratiche. La presenza di docenti stranieri all’interno dello staff didattico consente di elargire lezioni in
lingua inglese. In particolare il modulo di valutazione di
efficacia, all’interno dell’insegnamento di Valutazione
cosmetica di sicurezza ed efficacia, verrà svolto interamente in lingua inglese declinato all’interno dell’evento

internazionale ”Skin Summer School” che da 7 anni si
svolge all’interno del master. Nella ottava edizione relativa al 2019 il tema dell’evento sarà la valutazione della
sicurezza degli ingredienti e di prodotti finiti.
6 - Il master inizierà a febbraio 2019. Le lezioni termineranno a ottobre 2019. Il conseguimento del diploma
avverrà entro aprile 2020.
7 - Dipartimento di Scienze del Farmaco, Via Taramelli
12, 27100 Pavia.
8 - http://master.labunicosm.it/

UNIVERSITà DI roma la sapienza - Master di II livello
I Manager chiave nell’azienda nutraceutica e cosmeceutica

1 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.

2 - I Manager chiave nell’azienda nutraceutica e cosmeceutica.
3 - Coordinatore: Prof. Luisa Mannina.
4 - Master II Livello.

5 - Il master si propone di formare la figura professionale del MANAGER di aziende nutraceutiche e cosmeceu-

tiche che deve avere “competenze multidisciplinari” in
tutti gli articolati e complessi processi di filiera: dall’analisi del mercato alla commercializzazione finale del prodotto. Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a
sviluppare una concreta professionalità nel settore delle
aziende nutraceutiche e cosmeceutiche I partecipanti
acquisiranno, quindi, conoscenze approfondite ed aggiornate utili alla formazione delle diverse figure professionali presenti nelle aziende quali: Marketing Manager,
Scientific Manager, Research and Development Manager Manager, Regulatory Manager, Technical Scientific

Manager, Statistic Manager, Medical Manager, Human
Research Manager e Access Manager.
6 - 1 Febbraio 2019 - 31 Gennaio 2020.
7 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco,
Piazzale Aldo Moro, 5, Roma.
8 - https://www.uniroma1.it/it/pagina/master

UNIVERSITà DI roma la sapienza - Master di II livello
Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese
e medicina occidentale)

1 - Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche,
Medico Legali e dell’Apparato Locomotore – Università “Sapienza” di Roma.
2 - Agopuntura e fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale).
3 - Prof. Serafino Ricci
4 - Master II livello.

5 - Programma: Modulo 1 Medicina sociale e propedeutica
· Contenuti: antropologia, sociologia e psicologia;epidemiologia, management sanitario, medicina sociale
e medicina legale.
Modulo 2 Medico scientifico
· Contenuti: metodologia medico-sociale e metodolo-
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gia del primo intervento nell’emergenza medica.
Modulo 3 Metodologia e valutazione agopunturistica
· Contenuti: fisiopatologia degli organi interni (zangfu) e dei meridiani e collaterali (jingluo); principi di
diagnosi e di terapia in MTC; elementi di fitoterapia.
Modulo 4 Agopuntura clinica
· Contenuti: approccio clinico ad alcune delle malattie più comuni; applicazione clinica dell’agopuntura-moxibustione; localizzazione degli agopunti e
tecniche di puntura; fitoterapia; farmacologia in MTC
e sue integrazioni con la MO; tuina (massaggio);
principi, indicazioni e controindicazioni; applicazioni
fitoterapiche.
Modulo 5 Agopuntura applicata alle discipline specialistiche
· Contenuti: agopuntura ed odontoiatria; agopuntura
e ginecologia; agopuntura e fisiatria; agopuntura ed
ortopedia; agopuntura e neurologia; etc..

Stage; prova finale.
6 - Inizio febbraio 2019 – fine ottobre 2019.
7 - Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche,
Medico Legali e dell’Apparato Locomotore – Università “Sapienza” di Roma – Viale Regina Elena, 336
Roma Contatti tel.: 0649912547 / 0649912548 cell
3332719457.
8 - https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/
master/2018/agopuntura-fitoterapia-integrazione-tra-medicina-tradizionale-cinese-e

Dossier

UNIVERSITà DI roma la sapienza - Master di II livello
Preparazioni magistrali galeniche per uso umano e veterinario

1 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco.

2 - Preparazioni magistrali galeniche per uso umano e
veterinario.
3 - Prof.ssa Maria Carafa.
4 - Master di II livello.

5 - Obiettivo del master è permettere di acquisire una
conoscenza approfondita ed aggiornata sulle metodolo-

gie applicate alla preparazione ed al controllo delle preparazioni magistrali per uso umano e veterinario, con
lezioni teorico-pratiche.
Sarà fornita un’ampia informazione sui sistemi gestionali da impiegare, sui costi ed il reperimento delle sostanze e sulle normative vigenti. I partecipanti, per le
specifiche competenze acquisite, potranno potenzialmente trovare impiego nelle diverse realtà del sistema
farmacia, sia privato che pubblico, essendo in grado di
affrontarne le diverse problematiche relative alla formulazione galenica.

6 - Febbraio 2018 - Febbraio 2019.
7 - Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco,
Sapienza Università di Roma, P.le A. Moro 5, 00185
Roma.
8 - http://www.uniroma1.it/didattica/master/2017/
preparazioni-magistrali-galeniche-uso-umano-e-veterinario

UNIVERSITà DI SIENA - Master di II livello - Scienza e Tecnologia Cosmetiche

1 - Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

2 - Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche.

3 - Prof.ssa Marisanna Centini.
4 - Master di II livello.

5 - Principi chimico-fisici della cosmetologia, Chimica
dei prodotti cosmetici, Chimica delle sostanze organiche naturali, Analisi dei prodotti cosmetici, Informatica, Statistica medica, Anatomia, istologia, istochimica
della cute e annessi, Fisiologia e fisiopatologia della

cute e annessi, Biochimica della cute e annessi, Fitocosmesi-farmacognosia, Microbiologia applicata, Farmacologia e tossicologia, Controllo microbiologico di
qualità, Farmacologia e tossicologia cosmetica e PIF,
Dermatologia cosmetologica, Tecnologia e formulazione
cosmetica, Impianti dell’industria cosmetica ed igiene
della produzione, Organizzazione aziendale, Marketing
dei prodotti cosmetici, Comunicazione dei prodotti cosmetici, Certificazione e sistema di qualità, Sicurezza
nell’ambiente di lavoro, Legislazione cosmetica e documentazione.

7 - Università di Siena.
8 - http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/scienza-e-tecnologia-cosmetiche-6
A questo sito è possibile reperire il bando con tutte le
informazioni
Referenti: Prof.ssa Marisanna Centini: tel.: 0577/235367;
e-mail: marisanna.centini@unisi.it
Prof.ssa Cecilia Anselmi: tel. 0577/235369; e-mail: cecilia.anselmi@unisi.it

6 - 01/03/2019; 28/02/2021

UNIVERSITÀ DI SIENA - MASTER DI II LIVELLO - Fitoterapia

2 - Master di II livello in Fitoterapia.

3 - Prof.ssa Daniela Giachetti, UO di Biologia farmaceutica, Via Laterina, 8 53100 Siena. e-mail: daniela.
giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10. Ufficio
Formazione e post Laurea: tel. 0577235940/42, fax
0577 235939.
4 - Master di II livello.

5 - Programma didattico: approfondimento post laurea delle discipline caratterizzanti la fitoterapia: Biologia Vegetale, Botanica Farmaceutica, Fitochimica,
Farmacognosia, Tecnica Farmaceutica, Fisiopatologia
e nozioni di carattere integrativo che riguardano la
patologia e la clinica.
Finalità: Lo scopo del Master è di fornire una specifica conoscenza ed abilità nell’utilizzazione e nelle
tecniche di preparazione dei farmaci vegetali nonché

una approfondita cultura sulle piante medicinali, sulle
loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche e sugli ambiti in cui la fitoterapia può essere
utilizzata razionalmente con i limiti dettati dall’attuale stato delle conoscenze. Il Master si propone
quindi di formare i partecipanti in modo che possano
rispondere con professionalità alle richieste di pazienti, sempre più numerosi, che vogliono ricorrere
a prodotti basati sulle piante medicinali o sulle loro
preparazioni per curarsi e allo stesso tempo formare professionisti capaci di operare nell’industria dei
prodotti vegetali.
6 - Scadenza bando: 11 marzo 2019. Durata: 3 anni.
Inizio: aprile 2019.

Punica granatum

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.

7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
8 - https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/
masters/fitoterapia-4

novembre 2018

natural 1

t

61

Dossier

UNIVERSITà DI SIENA - Master di II livello
Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale in Medicina Integrata

1 - Università di Siena, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo
2 - Master in Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale
in Medicina Integrata
3 - Prof. Gian Gabriele Franchi – Prof. Eugenio Bertelli
4 - Master Biennale di II Livello – 120 CFU
5 - Il Master di II Livello in Fitoterapia Cinese e Fitoterapia Occidentale in Medicina Integrata è stato progettato seguendo le indicazioni contenute nell’Accordo
Stato-Regioni del 7 Febbraio 2013 che stabilisce i criteri
per la certificazione di qualità della formazione dei Medici, Odontoiatri e Farmacisti che vogliano essere inseriti,
presso i rispettivi Ordini Professionali, negli elenchi dei
professionisti esperti in Fitoterapia.
Il Master, nei due anni di corso previsti, fornirà ai partecipanti una solida formazione teorico-pratica sui principi
fondamentali della Fitoterapia Cinese e Occidentale e sui
diversi approcci terapeutici che le contraddistinguono e
che ne permettono l’integrazione con le metodiche medi-

che e farmaceutiche tradizionali.
Ai Medici e agli Odontoiatri verranno fornite le competenze necessarie per l’allestimento e la gestione di piani
terapeutici basati sui fitoterapici e per la loro integrazione
nella pratica clinica convenzionale.
Ai Farmacisti verranno impartite le conoscenze sui medicinali fitoterapici, compresi i limiti di impiego, gli effetti
avversi e le modalità di assunzione, e verrà insegnato a
fornire consulenze ai clienti/pazienti a seconda dei disturbi presentati.
Le competenze acquisite potranno essere spese all’interno di studi privati, come attività di libera professione, e/o
nei centri e negli ambulatori che si stanno progressivamente diffondendo all’interno delle strutture ospedaliere
e presso le Aziende Sanitarie Locali in quasi tutte le Regioni Italiane, come riconoscimento del diritto dei pazienti
ad avvalersi, anche in strutture pubbliche, di tali cure.
Modalità Didattiche: Lezioni frontali, seminari, workshop,
stage. Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a saba-

to) con cadenza mensile da Marzo 2019 a Maggio 2020.
I rimanenti mesi saranno utilizzati per lo stage e la preparazione di una Tesi sperimentale.
Requisiti di ammissione: Laurea in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Quota di Iscrizione: 2.600 euro da pagare in due rate.
6 - 21 Marzo 2019 (termine Marzo 2021). Termine iscrizioni: 01 Marzo 2019.
7 - C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa (SI) Polo Scientifico di San Miniato Via A. Moro 2-6 Siena (SI).
8 - E-mail: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/
fitoterapia-cinese-e-fitoterapia-occidentale-medicina-integrata-1

UNIVERSITÀ DI siena - master di ii livello
Omeopatia e sua applicazione nella Medicina Integrata

1 - Università di Siena, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo.

2 - Master in Omeopatia e sua applicazione nella Medicina
Integrata.
3 - Dr.ssa Simonetta Bernardini – Prof. Eugenio Bertelli .
4 - Master Biennale di II Livello – 120 CFU.

5 - Il Master di II Livello in Omeopatia e sua applicazione nella Medicina Integrata è stato progettato seguendo
le indicazioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 7
Febbraio 2013 che stabilisce i criteri per la certificazione
di qualità della formazione dei Medici, Odontoiatri e Farmacisti che vogliano essere inseriti, presso i rispettivi Ordini Professionali, negli elenchi dei professionisti esperti in
Omeopatia.
Il Master, nei due anni di corso previsti, fornirà ai partecipanti una solida formazione teorico-pratica sui principi

fondamentali dell’Omeopatia e sui diversi approcci terapeutici che le contraddistinguono e che ne permettono
l’integrazione con le metodiche mediche e farmaceutiche
tradizionali.
Ai Medici e agli Odontoiatri verranno fornite le competenze
necessarie per l’allestimento e la gestione di piani terapeutici omeopatici e per la loro integrazione nella pratica
clinica convenzionale.
Ai Farmacisti verranno impartite conoscenze sui medicinali
omeopatici, compresi limiti di impiego, effetti avversi e modalità di assunzione, e verrà insegnato a fornire consulenze
ai clienti/pazienti in base ai disturbi presentati.
Le competenze acquisite potranno essere spese all’interno
di studi privati, come attività di libera professione, e/o nei
centri e negli ambulatori che si stanno progressivamente
diffondendo all’interno delle strutture ospedaliere e presso
le Aziende Sanitarie Locali in quasi tutte le Regioni Italiane,
come riconoscimento del diritto dei pazienti ad avvalersi,
anche in strutture pubbliche, di tali cure.
Modalità Didattiche: Lezioni frontali, seminari, workshop,

stage. Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a sabato) con cadenza mensile da Marzo 2019 a Maggio 2020. I
rimanenti mesi saranno utilizzati per lo stage e la preparazione di una Tesi sperimentale.
Requisiti di ammissione: Laurea in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Quota di Iscrizione: 2.600 euro da pagare in due rate.
6 - 21 Marzo 2019 (termine Marzo 2021). Termine iscrizioni: 01 Marzo 2019.
7 - C.R.E.A. Via G. Matteotti 15, Colle di Val d’Elsa (SI) - Polo
Scientifico di San Miniato Via A. Moro 2-6 Siena (SI).
8 - E-mail: dfsa@unisi.it
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/
omeopatia-e-sua-applicazione-nella-medicina-integrata

UNIVERSITà DI TORINO - Master di II livello - Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”

1 - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in
convenzione con Ordine dei Farmacisti della provincia di
Torino. Via P. Giuria, 9 - 10125 Torino.
Tel. 0116706665 - paola.brusa@unito.it
2 - Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.

3 - Prof.ssa Paola Brusa, Università degli Studi di Torino e
dott. Mario Giaccone, presidente Ordine dei Farmacisti di
Torino e provincia.
4 - Master di II livello.

5 - Programma didattico: verranno trattati diversi argomenti inerenti aspetti normativi e procedurali, attività di
marketing strategiche ed operative, nonché gestione delle
risorse umane; nella fattispecie il farmacista potrà eccelle-
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re nella costumer satisfaction e nella costumer fidelity attraverso l’apprendimento di competenze sanitarie di base
e delle corrette tecniche di comunicazione e di supporto
del cliente (counseling). Il corso permetterà di approfondire
tutte le tematiche relative alla corretta dispensazione del
medicinale ed alla vendita di dispositivi medici, nonché
di tutto il parafarmaco. Inoltre, verranno approfonditi gli
aspetti legati alla gestione del laboratorio galenico in modo
da svilupparne le potenzialità produttive e valorizzarne il
significato professionale. Il valore dell’offerta formativa e
la qualità della didattica sono elementi sufficienti per sostenere il successo di un corso universitario, se supportati
da uno stretto contatto con il mondo del lavoro. Per questo
motivo la direzione del master vuole facilitare lo sviluppo
di un sistema di relazione tra gli studenti del master e le
farmacie territoriali. Si ritiene infatti che elementi distintivi
possano essere il saper mantenere un contatto continuo

con il mondo del lavoro per coglierne rapidamente le nuove
esigenze ma anche il soddisfare le aspettative professionali
di chi è alla ricerca di una occupazione.
Docenti: la maggioranza è rappresentata da esperti esterni
all’ateneo, selezionati in base ai singoli argomenti trattati.
Costo: 1500,00 euro. Sono previste 3 borse di studio, messe a disposizione dall’Ordine dei Farmacisti di Torino, a copertura dei costi di partecipazione al master.
6 - Non comunicato.
7 - “Il Centro in centro” Via Galliari, 10 A – Torino, aula offerta da Federfarma Torino.
8 - www.farmacia-dstf.unito.it, www.ordinefarmacistitorino.it
www.mastertorinofarmacia.it

Dossier

UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”- SHORT MASTER
Preparazioni galeniche solide e semisolide

1 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco.
2 - Short Master in Preparazioni galeniche solide e
semisolide.
3 - Massimo Franco.
4 - Short master.

5 - Lo Short Master ha il fine di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche della Galenica, prendendo
in accurato esame le singole forme farmaceutiche. Il

corso è rivolto a tutti coloro che intendono allargare
le conoscenze soprattutto in campo pratico. Al neo
laureato, come integrazione a quanto appreso durante
gli studi, a chi volesse ripassare nozioni e metodiche
forse dimenticate e/o accantonate. Il Corso ha connotazione essenzialmente pratica, per cui saranno eseguite
diverse prove in laboratori attrezzati con strumenti ed
attrezzature di ultima generazione. Proprio per approfondire nella giusta misure le diverse tematiche, sono
state scelte solo alcune forme farmaceutiche: le forme
farmaceutiche solide e alcune delle forme semisolide.
Le altre saranno oggetto di approfondimento in un

secondo Short Master.
6 - Presentazione domande di ammissione dal 15
settembre al 15 ottobre 2018. Durata tre mesi.
7 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco
(Via Orabona, 4 - 70125 Bari)
8 - https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2018-2019/preparazioni-galeniche-solide-e-semisolide
E-mail: massimo.franco@uniba.it

UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”- SHORT MASTER Preparazioni galeniche liquide e semisolide

1 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco.

2 - Short Master in Preparazioni galeniche liquide e semisolide.
3 - Prof.ssa Angela Assunta Lopedota.
4 - Short master.

5 - Come il primo Short Master anche questo consentirà di approfondire le conoscenze teorico-pratiche,
metodologiche della galenica. In questo secondo corso

saranno approfondite le forme farmaceutiche liquide e
semisolide non affrontate nel primo short master oltre ai
prodotti fitoterapici e salutistici. Il corso riproponendo gli
aspetti normativi e gestionali della galenica, potrà essere seguito non solo da tutti coloro che hanno frequentato
la prima parte, ma anche da coloro che intendono allargare le conoscenze solo relativamente alle forme farmaceutiche proposte nel presente corso. Come il precedente ha connotazione essenzialmente pratica, per cui
saranno eseguite diverse prove in laboratorio attrezzato
con strumenti e macchinari di ultima generazione.

6 - Presentazione domande di ammissione dal 15 settembre al 15 ottobre 2018. Durata tre mesi.
7 - Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco (Via
Orabona, 4 - 70125 Bari)
8 - https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2018-2019/preparazioni-galeniche-liquide-e-semisolide
E-mail: massimo.franco@uniba.it

UNIVERSITà DI MODENA E REGGIO EMILIA - Dottorato
Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari

1 - Dipartimento di Scienze della Vita.

2 – Dottorato in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie
Agro-Alimentari”.
3 - Prof. Alessandro Ulrici.
4 – Dottorato.

5 - Il dottorato si articola in due curricula: Scienze, tecnologie e biotecnologie agrarie; Scienze, tecnologie e

biotecnologie alimentari.
Il curriculum “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie alimentari” copre tutta la filiera produttiva e pone al centro
della propria attenzione l’innovazione di processo e di
prodotto conseguita attraverso l’impiego integrato delle
tecnologie alimentari, della microbiologia, della biochimica, della chimica e della biologia molecolare.
Per il curriculum Scienze Tecnologie e Biotecnologie
Agrarie (STBAgr) l’obiettivo generale riguarda l’alta
formazione di giovani italiani e stranieri nella ricerca
scientifica e nello studio di innovazioni nei settori del-

le produzioni vegetali ed animali, nel massimo rispetto
dell’ambiente, del consumatore e delle esigenze dell’agroindustria.
6 - Inizio il 1°Novembre 2018, fine il 31 ottobre 2021.
7 - Reggio Emilia, Via Amendola, 2 - Padiglione Besta,
Campus San Lazzaro.
8 - E-mail: andrea.pulvirenti@unimore.it . Website:
www.steba.unimore.it

UNIVERSITà DI PARMA - Dottorato
Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei Prodotti per la Salute

1 - Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.
2 - Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei Prodotti per la Salute.
3 - Prof. Marco Mor.

4 - Corso di Dottorato di Ricerca.

5 - Il corso fornisce una formazione multidisciplinare
e sostiene l’attività di ricerca che ha come obiettivo la
scoperta, lo studio e lo sviluppo di nuovi agenti tera-

peutici o prodotti per la salute. Le competenze del Collegio Docenti e le attività dei dottorandi si focalizzano
principalmente nelle aree chimiche e biologiche, con
prevalenza dei settori chimico-farmaceutico, tecnologico-farmaceutico, farmacologico e biochimico. Il corso si
articola in quattro aree tematiche, che ritagliano ambiti
più specifici di ricerca, ovvero: 1) progettazione e sintesi
di composti biologicamente attivi; 2) biofarmaceutica-farmacocinetica; 3) farmacologia e tossicologia sperimentali; 4) biochimica, biofisica e biologia molecolare.
Durante il corso viene richiesto ai dottorandi di presentare e svolgere un personale programma di ricerca e di
discuterne periodicamente i progressi. Attraverso le atti-

vità formative dedicate e le esperienze svolte in centri di
ricerca nazionali ed internazionali, i dottorandi vengono
indotti a sviluppare e perfezionare l’attitudine ad operare in contesti collaborativi, a discutere criticamente,
generalmente in lingua inglese, i problemi affrontati ed
i risultati ottenuti ed a raggiungere nei tempi debiti gli
obiettivi specifici di produttività scientifica.
6 - 1 Novembre 2018 - 31 ottobre 2021 (34° ciclo).
7 - Università degli Studi di Parma.
8 - https://saf.unipr.it/it/node/1341
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UNIVERSITÀ DI FERRARA - CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Informatore Cosmetico Qualificato

1 – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie,
Università di Ferrara, Via L. Borsari 46.
2 - Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ).
3 - Prof. Stefano Manfredini.
4 - Corso di Formazione

5 - Il corso per Informatore Cosmetico Qualificato ICQ®
forma operatori specializzati le cui competenze scientifi-

che, culturali e di marketing sono tali da sensibilizzare il
consumatore verso una scelta consapevole del prodotto
o del trattamento più efficace per le proprie esigenze, favorendo una relazione di fiducia che duri nel tempo.  Un
approccio innovativo e trasversale che segna una svolta
professionale nel settore.
L’ICQ® è un Responsabile di reparto specializzato, un
alter ego dell’informatore scientifico del farmaco e può,
a tutti gli effetti, essere assimilato ad un divulgatore della
nuova cultura del benessere.
operatori specializzati, le cui competenze scientifiche,

culturali e di marketing sono tali da sensibilizzare il consumatore verso una scelta consapevole del prodotto o del
trattamento più efficace per le proprie esigenze, favorendo una relazione di fiducia che duri nel tempo.
6 - Novembre 2018 - Giugno 2019
7 - Università di Ferrara, Sez. del Farmaco e dei Prodotti
della Salute, Via F. di Mortara 17-19, Ferrara.
8 - http://www.informatorecosmeticoqualificato.it

UNIVERSITà DI MILANO - Corso di perfezionamento - Integratori alimentari ed
erboristici - progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione

1 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano.

2 - Integratori alimentari ed erboristici - progettazione,
sviluppo, controllo e regolamentazione.
3 - Prof.ssa Anna Arnoldi.

4 - Corso di perfezionamento (40 ore) per laureati e laureati magistrali.

5 - Questo corso di perfezionamento si propone di fornire
una formazione post-laurea altamente qualificata nella
progettazione, nello sviluppo, della produzione e nel controllo degli integratori alimentari ed erboristici, con ampie

conoscenze normative.
Saranno oggetto di studio: le tecniche innovative di produzione ed estrazione delle materie prime, comprese le
tecniche biotecnologiche; le problematiche di tipo analitico per la certificazione della presenza dei principi attivi
e la presenza di contaminanti di varia origine; l’uso e lo
sviluppo di tecniche e metodi di dosaggio convenzionali
ed innovativi, applicate anche al controllo di qualità; le
nuove tecnologie formulative. Le normative vigenti nazionali e internazionali per una commercializzazione corretta
di questi prodotti. Verrà altresì affrontato il problema della
sostenibilità ambientale delle aziende di settore.
Il corso si prefigge infine di fornire le conoscenze e le
competenze tecnico scientifiche indispensabili ai fini della registrazione dei prodotti e di una corretta informazione

scientifica e presentazione al pubblico attraverso i diversi
canali distributivi (farmacia, parafarmacia ed erboristeria). Saranno docenti del corso specialisti provenienti dal
mondo accademico ed esperti del settore, che da anni
ricoprono funzioni diversificate nelle aziende o negli enti
di controllo o che offrono servizi di consulenza alle aziende produttrici.
6 - Inizio corsi: aprile 2019.
7 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano.
8 - http://www.disfarm.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento

UNIVERSITà DI MILANO - Corso di Perfezionamento - Nutrizione e benessere

1 - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari – Università degli Studi di Milano

4 - Corso di perfezionamento

moduli: Composizione dell’organismo umano, fisiologia e biochimica della nutrizione; Caratteristiche
chimico-fisiche, tossicologia e igiene degli alimenti;
Esigenze nutrizionali e stati fisiologici nelle varie età
della vita; Interventi dietetici e condizioni patologiche;
Educazione alimentare e indicazioni per una corretta
nutrizione; Legislazione e aspetti psicosociali dell’alimentazione; Cosmesi e nutrizione; Attività sportiva e
nutrizione; Integratori alimentari e nutraceutica.

5 - Le lezioni del Corso si articoleranno nei seguenti

6 - 18 giornate da maggio a settembre 2019, per un

2 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere
3 - Prof. Paolo Magni

totale di 136 ore.
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì e di
sabato.
7 - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari – Università degli Studi di Milano. Via Balzaretti, 9 - 20133 Milano.
8 - http://nb.ariel.ctu.unimi.it

UNIVERSITà DI NAPOLI - Corso di Perfezionamento - Alimentazione Prodotti Nutraceutici e Nutrizione Applicata

1 - Dipartimento di Farmacia.

2 - Titolo del corso: Corso di Perfezionamento in Alimentazione Prodotti Nutraceutici e Nutrizione Applicata.
3 - Coordinatore Prof. Ettore Novellino.

4 - Tipologia del corso Corso di perfezionamento.
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5 - Corso di perfezionamento in: Alimentazione, Prodotti Nutraceutici e Nutrizione Applicata
Scopo del corso: E’ quello di formare professionisti
esperti nel campo della nutrizione umana, che operando nel settore pubblico e/o privato, possano trasmettere un’ informazione specifica, indirizzare ad
una corretta alimentazione e partecipare a programmi di educazione alimentare. Esperti che, completando la loro preparazione, possano svolgere una più
proficua attività nel settore delle industrie alimentari.

Il corso è aperto a laureati in: Farmacia, Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze Biologiche,
Scienze Biotecnologiche, Medicina e Chirurgia, Dietistica, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze della Nutrizione Umana,
Scienza degli alimenti e Nutrizione, sia dell’ordinamento anteriore al D. M. 509/99 che quelle successive al decreto stesso.
Il Corso si articola per complessive 1500 ore di didattica così ripartite: in didattica frontale, didattica

Dossier

interattiva, esercitazioni di laboratorio e visite a scopo didattico presso industrie alimentari, officine fitoterapeutiche, servizi di ristorazione collettiva e role
playing.
L’attività didattica frontale verterà su argomenti inerenti le seguenti discipline: Anatomia, Scienza dell’Alimentazione, Chimica degli Alimenti, Analisi chimica
e sensoriale degli alimenti, Chimica Terapeutica,
Marketing e Legislazione degli alimenti, Merceologia,
Pediatria, Fisiologia della nutrizione, Igiene, Medicina
interna, Integratori alimentari e Nutraceutici, Nutrizione artificiale, Botanica farmaceutica, Fitochimica e
fitoterapia, Tossicologia degli alimenti, Microbiologia

degli alimenti, DCA e Tecniche di comunicazione.
L’attività didattica interattiva, sarà rivolta, in particolare, a valutare: Antropo-plicometria, composizione
corporea, metabolismo basale, dispendio energetico,
alimentazione abituale con inchiesta alimentare, elaborazione di raccomandazioni personalizzate per una
corretta alimentazione ed un opportuno stile di vita,
elaborazione di schemi dietetici in condizioni fisiologiche e patologiche, conoscenza pratica di alcuni
dei più importanti software nutrizionali in commercio.
Il corso utilizza le aule didattiche della Facoltà dotate
di Centro di Teledidattica con sistema di video-audio-proiezione, amplificazione con radiomicrofoni,

collegamento rete internet e satellitare, il laboratorio
di chimica degli alimenti ed il laboratorio di informatica con 50 postazioni utenti collegate con postazione
docente.
6 - Data di inizio e fine febbraio/ottobre 2018.
7 - Sede via Domenico Montesano, 49 – 80131 Napoli.
8 - Indirizzo internet per informazioni www.alimentazione-prodottinutraceutici.unina.it

UNIVERSITÀ DI SIENA - Corso di Perfezionamento - FITOTERAPIA

1 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.
2 - Corso di perfezionamento in Fitoterapia.

3 - Prof.ssa Daniela Giachetti, UO di Biologia farmaceutica, Via Laterina, 8 53100 Siena. e-mail: daniela.
giachetti@unisi.it tel. 0577233525/14/10. Ufficio Formazione e post Laurea: tel. 0577235940/42, fax 0577

235939.

Inizio: aprile 2019.

4 - Corso di perfezionamento in Fitoterapia.

7 - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena.

5 - Programma didattico: fisiopatologia dei diversi apparati e fitoterapia delle più comuni patologie; farmacologia e farmacognosia dei medicamenti usati.

8 - https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/fitoterapia-5

6 - Scadenza bando: 11 marzo 2019. Durata: 1 anno.

UNIVERSITà DELLA DELLA TUSCIA – VITERBO
3° Corso di Perfezionamento IN Scienza dell’Alimentazione e Nutriterapia

1 - Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
(DEB).
2 - 3° Corso di perfezionamento in Scienza dell’Alimentazione e Nutriterapia.
3 -Prof. Roberto Miccinilli.

4 - Corso di Perfezionamento.

5 - Il programma del Corso verterà su: Biochimica della
nutrizione; Fisiologia della nutrizione; Gli alimenti primari; Gli alimenti accessori: bevande alcoliche, bevande
analcoliche, nervini; Linee guida per una corretta alimetazione - I LARN; Gli alimenti di origine non convenzionali; Livelli di assunzione raccomandati di nutrienti;
Valutazione dello stato di nutrizione; Malnutrizione: per

difetto e per eccesso. Diffusione della malnutrizione;
Igiene degli alimenti ed elementi di legislazione. Ispezione degli alimenti; Sostanze tossiche naturalmente
presenti negli alimenti; Contaminazione biologica, chimica e radioattiva degli alimenti; Gli additivi alimentari;
Gli alimenti “biologici” e “biodinamici”; Gli alimenti funzionali; Educazione nutrizionale; Alimentazione, cultura
e società:
Ecosofia; Ecologia dell’alimentazione umana nel mondo; Evoluzione delle abitudini e dei consumi alimentari
in Italia; Gli alimenti come prevenzione e terapia (alimento - farmaco); Economia e statistica dell’alimentazione; Salvaguarda del suolo e qualità degli alimenti;
Fitoalimurgia. Le piante spontanee da raccolta eduli;
Liquoreria salutare: le tradizioni monastiche; Le spezie;
I prodotti dell’alveare; Ambiente, alimentazione, salute.
Inquinamento e radicali liberi. Epigenetica e microbiota;

Alimentazione e sport; La dieta mediterranea; Dieta vegetariana e dieta vegana; Le piante aromatiche; L’olio
extravergine di oliva: alimento e farmaco; Il digiuno;
Salute e arte in cucina; Legislazione. Lotta alle frodi alimentari; Nutrizione clinica; Le turbe del comportamento
alimentare: anoressia e bulimia; Alimentazione e benessere psichico; Biometria; Counceling nutrizionale; Idrologia medica; Nutrizione e Fitoterapia; La Nutriterapia: le
basi scientifiche e la clinica.
6 - 1 dicembre 2018; 23 giugno 2019.
7 - Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
8 - www.unitus.it/alta formazione/corsi di perfezionamento/corsi di Fitoterapia

UNIVERSITà DELLA DELLA TUSCIA – VITERBO
21° Corso di Perfezionamento in Fitoterapia e Piante Officinali

1 - Dipartimento di Ecologia (DEB).

2 - 21° Corso di Perfezionamento in Fitoterapia e
Piante Officinali.
3 - Prof. Roberto Miccinilli.

4 - Corso di Perfezionamento

5 - Programma didattico: farmacognosia, farmacologia dei principi attivi, fitopreparazioni, utilizzo
clinico dei fitocomplessi nelle patologie dei vari apparati con schemi terapeutici, schede monografiche

delle piante medicinali, aromaterapia, simbologia
delle piante, storia della fitoterapia, tossicologia, fitovigilanza, tecniche di preparazione dei prodotti da
banco, fitoterapia e sport, nutrizione e nutriterapia,
etnomedicina, ecologia e piante medicinali, botanica
generale, laboratorio di botanica, fitocosmesi, uscite
sul territorio per il riconoscimento e la raccolta delle
piante officinali.

dell’Università.
8 - www.unitus.it/alta formazione/corsi di perfezionamento/corsi di Fitoterapia

6 - Un fine settimana al mese (102 ore da novembre
2018 a maggio 2019).
7 - Aula Magna della Facoltà di Scienze - piazzale
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