
QUAL È LA RICETTA VINCENTE DI UN
MENU’ EQUILIBRATO?

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
GASTRONOMIA E NUTRIZIONE APPLICATA

Il percorso formativo vuole offrire agli 
esperti di ristorazione e agli specialisti 
della nutrizione una preparazione 
in ambito nutrizionale, integrando 
la formazione scientifica con la 
conoscenza tecnica dei processi 
di trasformazione degli alimenti 
nei diversi e più attuali sistemi di 
cottura e di conservazione in ambito 
gastronomico.

Apprendendo le caratteristiche 
dei singoli alimenti, con lezioni che 
spaziano dalla teoria alla pratica, i 
partecipanti impareranno ad abbinare 
gli alimenti per creare menù che 
esaltino le proprietà nutrizionali e il 
gusto.

Il corso si rivolge ai professionisti della ristorazione e a chi possiede una Laurea Triennale 
in Scienze della Nutrizione o corsi di laurea affini.

SERVIZIO FORMAZIONE POST-LAUREM 
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22541.9300 | Fax (+39) 06.22541.1900 
E-mail: postlauream@unicampus.it



Il percorso formativo alterna moduli di  
approfondimento teorico e moduli di applicazione 
pratica in cui i partecipanti potranno direttamente 
sperimentarsi nella preparazione di proposte  
gastronomiche funzionali ad obiettivi dietetici e alle 
più attuali preferenze nutrizionali dei consumatori.

Durata: dal 14 ottobre 2019 al 28 aprile 2020. 
Costo: 2.400 euro.
CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Il corso di alta formazione nasce dalla   
collaborazione tra Università Campus Bio-
Medico di Roma, di  riconosciuta autorevolezza 
nella formazione  accademica di specialisti della 
nutrizione, CAST  Alimenti, realtà di assoluto 
livello nella formazione  dei professionisti della 
ristorazione, ed Elis, ente che  offre formazione 
di alta specializzazione unendo  innovazione e 
attenzione sociale. L’obiettivo è  quello di fornire 
alle diverse figure che si occupano  di alimentazione 
e di ristorazione un percorso integrato e, allo 
stesso tempo, un’occasione di scambio e crescita 
professionale in linea con le più attuali tendenze 
del mercato.

OBIETTIVI

CIBO SANO + 
ABBINAMENTI CORRETTI +  

TECNOLOGIA NEI PROCESSI =
LA RICETTA PER TROVARE  

NEL CIBO FONTE DI BENESSERE

CHI SIAMO

COME
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