ISTRUZIONE & PROFESSIONE

DIFESA DEL VERDE IN MANIERA ECOSOSTENIBILE, UN MASTER A BOLOGNA
Università degli Studi di Bologna, a.a. 2017-2018

I

l Dipartimento di Scienze Agrarie - DipSA dell’Università degli
Studi di Bologna organizza per l’anno accademico 2017-2018 il
Master di primo Livello in “Difesa del Verde Ornamentale per Produzioni e Progettazioni Ecosostenibili”, di durata annuale da gennaio
a settembre 2018.
Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello
di offrire al Fitopatologo una specializzazione e un approfondimento
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 di altri animali, e

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. Il piano didattico del Master comprende lezioni frontali ogni
fine settimana e una serie di visite didattiche ad aziende agricole. La
scadenza del bando è il 4 dicembre 2017.
Tutte le informazioni per l’accesso e le iscrizioni sono disponibili
all’indirizzo web:
http://www.unibo.it/it/didattica/master/20172018/difesa-del-verde-ornamentale-per-produzionie-progettazioni-ecosostenibili

FITOMEDICAL, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L’AUTUNNO
Binasco (MI), 9 e 23 ottobre 2017 - Collegno (TO), 15 ottobre 2017

T

orna l’aggiornamento professionale di Fitomedical con due
proposte per l’autunno.
Il 9 e il 23 ottobre a Binasco, Massimo Rossi (biologo, consulente scientifico) parlerà di “Pratiche di aromacosmesi, fitocosmesi,
cosmeceutica e fitoterapia per conservare la salute e la bellezza
della pelle, delle unghie e dei capelli”. Oli essenziali, oli vegetali,
Tinture Madri e Gemmoderivati si dimostrano strumenti efficaci non
solo per conservare la salute e la bellezza della pelle, delle unghie e
dei capelli, ma anche per alleviare eventuali inestetismi o ripristinare l’equilibrio in presenza di disordini complessi.
Gli incontri offrono un’ampia panoramica delle possibilità offerte,
attraverso esempi di trattamenti preventivi e curativi che utilizzano
formulati, fitoderivati o preparazioni estemporanee, secondo le pratiche tradizionali e i portati scientifici più aggiornati. Il programma: la
salute della cute, indicazioni per pelli devitalizzate, secche, grasse;
dermatiti seborroiche, acneiche e altre situazioni di squilibrio.
La salute dei capelli: indicazioni per capelli fragili, secchi o grassi;
l’età dei capelli; stress e caduta dei capelli; problematiche maschili
e femminili; il cuoio capelluto.
La salute delle unghie: la sana crescita delle unghie; unghie fragili o

deformate; le onicomicosi. Il 15 ottobre a Collegno (TO), Lina Suglia
(erborista, fitopreparatore, consulente scientifico) illustrerà “la regolazione delle funzioni digestive e metaboliche”.
Oli essenziali e fitoderivati svolgono un importante ruolo salutogenetico, tutelando l’equilibrio dei microrganismi gastroenterici e armonizzando le funzioni dei vari organi che, dal cavo orale allo stomaco,
all’intestino, al fegato, partecipano attivamente ai processi digestivi
e metabolici.
Integrando le conoscenze tradizionali e le moderne acquisizioni
scientifiche, l’incontro accentra l’attenzione sulle possibilità offerte da questi strumenti ed evidenzia come possano essere correttamente utilizzati, singolarmente, in associazione o in formulazioni
specifiche, per favorire l’omeostasi locale e generale dell’organismo. Saranno presi in esame disturbi quali: dispepsie, reflusso gastroesofageo, infiammazioni gastriche; IBS-sindrome dell’intestino
irritabile, intolleranze, stitichezza; squilibri metabolici; condizioni
infiammatorie e steatosi; detossificazione.
Per informazioni e iscrizioni:
www.fitomedical.com

I CORSI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA NUTRIZIONISTI
Roma, ottobre 2017

L’

AINut organizza a Roma due corsi per il prossimo autunno.
Il 18 ottobre “Digiuno intermittente, restrizione calorica e chetosi: similitudini e differenze fisiologiche e metaboliche. Dalla
teoria alla pratica”, aperto a tutte le figure professionali (per
medici, biologi e dietisti, a richiesta, 10 crediti ECM) ha lo scopo di esaminare similitudini e differenze esistenti tra le diete chetogene, il digiuno intermittente e la restrizione calorica. Verranno valutati gli aspetti
biochimici e metabolici comuni di queste diverse strategie dietetiche,
mettendone in evidenza le potenzialità salutistiche così come le possibili
controindicazioni. I partecipanti saranno messi in grado di mettere in
pratica i protocolli più semplici e sicuri.
Dal 19 al 21 ottobre “Nutrizione, alimentazione e dieta: percorso teori-
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co ed applicativo per la formazione del nutrizionista”, rivolto a tutte le
figure professionali (per medici, biologi e dietisti, a richiesta, 29 crediti
ECM). Questo corso è indirizzato a tutti quei Colleghi che non hanno
ancora le conoscenze di base in ambito nutrizionale e vogliano intraprendere la professione di Nutrizionista (medici e biologi) e per altre
figure professionali che vogliano conoscere le basi corrette di una sana
alimentazione.
Alla fine dei corsi, nelle due settimane successive, i partecipanti hanno
la possibilità di essere seguiti, nella fase di apprendimento a casa, mediante tutoraggio on-line sulla piattaforma e-learning dell’AINut. Sconto
del 15% per gli abbonati a Natural1
Website: www.ainut.it

