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Commissione di albo nazionale Dietisti

Roma, 13 novembre 2021
OGGETTO: Università di Pavia - Master universitario di I livello in “Counseling nutrizionale per
la modifica dello stile di vita: dal sedentario allo sportivo”

Gentilissimi colleghi,
I master specialistici delle professioni sanitarie sono stati approvati con documento ufficiale il 17
dicembre 2018 dall’Osservatorio delle Professioni Sanitarie istituito presso il MIUR e tale documento
è stato diffuso con Circolare Ministeriale della Sanità il 13 marzo 2019 e del MIUR del 1° aprile
2019. Tali master, aperti soltanto ai dietisti, rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche e
avanzate della professione e in ottemperanza all’art. 6, comma I della legge 43/2006, conferiscono la
qualifica di professionista specialista (Dietista specialista).
Il Master in oggetto, ha lo scopo di formare i Dietisti che si occupano di educazione e promozione di
sani stili di vita completando le competenze già possedute in dietetica e nutrizione clinica. A tal fine
prevede l'apprendimento di strategie e tecniche di counseling basate su modelli teorici di dimostrata
efficacia che valorizzano i contributi del paziente, con lo scopo di riformulare le regole e codificare
le soluzioni in ambito dietetico-nutrizionale avendo come obiettivo il miglioramento dello stile di
vita.
In virtù delle numerose richieste pervenute da potenziali studenti lavoratori, e su indicazione del
Presidente della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, sono state
riviste le modalità di erogazione del Master prevedendo soltanto 3 giornate al mese in presenza
(mercoledì-giovedì e venerdì) distribuite in 8 mesi (anzichè 1 settimana intera per 7 mesi) + 6
appuntamenti nel weekend che verranno erogati completamente online a mesi alterni (marzo,
maggio, luglio, settembre, novembre), come già precedentemente riportato. Inoltre, verranno
privilegiati percorsi e orari flessibili nonchè metodologie didattiche congruenti ai bisogni degli
studenti lavoratori. L’attività d’aula, integrativa e di tirocinio sarà organizzata riconoscendo
l'esigenza di flessibilità degli studenti. La sede di tirocinio potrà essere anche nella propria area
di residenza, previa accurata valutazione delle caratteristiche necessarie e convenzione da parte della
Segreteria del Master.
Infine, essendo richiesta l'iscrizione all'Ordine Professionale, l'attestazione può essere presentata al
momento dell'immatricolazione, così da agevolare i neo-laureati. Al link tutte le informazioni:
https://spmsf.unipv.it/master/counselnutri/index.html
Al momento le iscrizioni sono aperte fino al 1 dicembre 2021.
Confidando che vogliate cogliere tale opportunità, vi salutiamo cordialmente.
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