ISTRUZIONE & PROFESSIONE

INTEGRATORI ALIMENTARI: ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ
Milano, 29 giugno 2016

I

l seminario, organizzato da Temas, si rivolge agli operatori e al management di aziende farmaceutiche o di aziende produttrici di integratori alimentari provenienti principalmente dai reparti: Regulatory/
Medical Affairs; Product Management; Marketing/Vendite; Legale.
Etichettatura e pubblicità degli integratori alimentari saranno al centro
di questo incontro formativo volto a trasmettere ai partecipanti il know
how necessario per posizionare i prodotti aziendali in modo ottimale
sul mercato nazionale e su quello europeo. Il seminario fornisce gli

strumenti per conoscere i requisiti dell’etichettatura a seconda del
mercato di riferimento, per gestire la documentazione regolatoria dei
prodotti aziendali ed effettuare una pubblicità conforme alle norme
vigenti attraverso i canali disponibili.
Verrà dato ampio spazio alla discussione per permettere ai partecipanti di chiarire i propri dubbi o approfondire argomenti specifici confrontandosi direttamente con i relatori.
Website: www.temasis.it

CIBO - MICROBIOTA INTESTINALE - SALUTE ANALISI, INTERPRETAZIONE E
MODULAZIONE NELLA NUTRIZIONE APPLICATA - Rimini, 10-12 giugno 2016

I

l corso, della durata di 20 ore, ha la finalità di fornire al nutrizionista competenze nella gestione della “salute gastrointestinale”
quali l’efficacia della digestione e dell’assorbimento degli elementi
nutritivi, una ottimale funzione di barriera intestinale, una normale
e stabile composizione del microbiota intestinale, un efficace stato
immunitario e uno stato di generale benessere alla luce delle più
recenti acquisizioni scientifiche.
I temi trattati nell’ambito del corsi si concentreranno su Composizio-

ne, biologia e funzioni del microbiota intestinale; Campionamento,
analisi e interpretazione del profilo del microbiota intestinale umano;
Modulazione del microbiota intestinale nella nutrizione applicata; Fisiopatologia clinica del microbiota intestinale umano.
Organizzatore dell’evento è ABNI, Associazione Biologi Nutrizionisti
Italiani.
Website: www.abnibiologinutrizionisti.it

Master Universitario di I livello in DIFESA DEL VERDE ORNAMENTALE
PER PRODUZIONI E PROGETTAZIONI ECOSOSTENIBILI - Bologna, 11 novembre 2016 - 10 giugno 2017

I

l Master universitario, organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, nasce dalle attuali esigenze professionali di formare il Fitopatologo specializzato nella produzione e
salvaguardia del patrimonio vegetale ornamentale.
L’enorme variabilità e il continuo dinamismo delle avversità che interessano le piante ornamentali presuppongono un’approfondita
conoscenza degli agenti patogeni, degli insetti e altri animali, delle
infestanti, delle caratteristiche epidemiologiche delle malattie e delle
moderne tecniche diagnostiche per la messa a punto di interventi di
difesa e prevenzione ad hoc, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Al termine del percorso il Fitopatologo sarà specializzato nella diagnosi delle malattie dovute a agenti patogeni infettivi e non, così come dei
danni dovuti ad insetti, acari e nematodi.
Sarà in possesso di una specifica conoscenza delle principali avversità in ambito:

- produttivo (a iniziare dalla certificazione dei materiali vegetali e dalla
normativa vigente che ne regola la commercializzazione),
- di “utilizzo” (progettazione di aree pubbliche e private, recupero di
giardini storici, arredo urbano, infrastrutture, ecc.),
- gestionale (“conservazione” e manutenzione).
Il Master prevede lezioni e esercitazioni con formula week-end.
Sono previste verifiche in itinere ed un esame finale con discussione
della tesi.
Al fine dell’ottenimento del titolo è obbligatoria una frequenza del
75%. Al termine del percorso e al superamento della prova finale, saranno assegnati 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).
Le lezioni si terranno a Imola (BO) presso Palazzo Vespignani, sede
didattica dell’Università di Bologna.
E-mail: lisa.cavicchi2@unibo.it
u.dallolio@fondazionealmamater.it

Etichettatura di un integratore alimentare
Corso ON LINE – Prossimamente disponibile nella pagina Corsi SISTE

L

a continua evoluzione del quadro legislativo applicabile agli alimenti in termini di informazioni al consumatore rende ancor più
complessa la predisposizione di un’etichetta di un integratore
alimentare. Il corso base dedicato alla etichettatura di un integratore
alimentare intende fornire gli elementi essenziali e le informazioni fondamentali atte a realizzare correttamente l’etichetta di un integratore
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alimentare alla luce delle regole vigenti e si propone di illustrare in termini pratici come comporre un’etichetta e come indicare le diciture e
le informazioni obbligatorie ai sensi del DLgs. 21.5.2004, n. 169, Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari e del
Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo all’etichettatura degli alimenti.
E-mail: segreteria@sisteweb.it

