Diploma Professionale di
Consulente del Benessere e
della Nutrizione Sportiva
Valevole per l'ammissione alla
Laurea Triennale in:Scienze dell'Alimentazione
e della Nutrizione Umana. Classe di laurea L26

Attraverso una nuova metodologia di apprendimento innovativo, rapida e
pratica ideata da UNIDEMONTAIGNE le persone possono ottenere il Diploma
Professionale di Consulente del Benessere e della Nutrizione in 1 SOLO ANNO !
Acquisendo reale competenza professionale necessaria per svolgere la
professione con successo nel mondo del lavoro.
Attraverso un percorso didattico Innovativo è possiblie ottenere il Diploma in
tempi brevi.
Questo non implica facilitazione o riduzione dell’impegno, ma viene richiesto
all’allievo un impegno di studio e apprendimento intenso sulle tematiche del
corso. Il percorso formativo è ideato dalla prof. Jenny Ruggeri, Studiosa,
Ricercatrice, Revisore dei Conti per Progettare Corsi di Formazione a Norma di
Qualità Europea ISO 29990: 2015 e Direttore Didattico di altre Università,
Scuole e Accademie.
Il percorso formativo comprende 10 sessioni di esami che possono essere
affrontate in 2 modi:
- sostenere 1 esame al mese, termine degli esami il’10° mese dalla
iscrizione,

infine

l’ultimo

esame

con

conseguimento

del

Diploma

Professionale;
- sostenere 1 esame ogni 3 mesi, termine degli esami il’10° esame del 3°
anno, infine l’ultimo esame con conseguimento del Diploma Professionale.

IL PERCORSO DELLA NUTRIZIONE IN NUMERI
11 Materie trattate;
(1 materia è per chi decide di conseguire l’indirizzo lo Sportivo, altrimenti sono
10);
11 Libri di Testo;
11 Test di Autovalutazione;
330 domande di Test di Autovalutazione/Esercitazione;
60 Moduli Formativi;
12 Esami;
380 Domande di Esame;
Percorso Monte ore Test ed Esami pari a 48 ore;
Percorso Monte ore di Studio, più applicazione allo studio pari a 1.200 ore;
(media nazionale di lettura da 50 a 150 parole al minuto).
1 Percorso di Tirocinio Curricolare a distanza pari a 300 ore;
(per chi desidera avere una certificazione aggiuntiva).
Percorso Certificato in Monte ore: 1.600 Certificate
LE FASI DEL PERCORSO DI STUDI
Studio delle materie sui materiali didattici forniti;
Test di Autovalutazione all’inizio di ogni Modulo;
Si svolge 1 esame al mese (formula 1 anno) o ogni 3 mesi (per il percorso
triennale);
Si prosegue con lo studio;
Si sostiene l’esame finale;
Si ottiene il Diploma Professionale;
Iscrizione nel Registro Professionale e si inzia la professione di Consulente !

Unidemontaigne è un Ateneo di formazione privato con CERTIFICAZIONE
EUROPEA UNI ISO 9001 : 2015
L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai
soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) soltanto da
una Associazione Professionale Nazionale.
UNIDEMONTAIGNE è registrata presso Agenzia delle Entrate
con P.IVA n. 97778660155
E’ il primo e più importante Registro Nazionale Istituito secondo i più alti
standard qualitativi, etici e deontologici per la tutela dei consumatori
UNIDEMONTAIGNE è nata con la Mission di formare, promuovere, sostenere e
tutelare la categoria dei Professionisti Consulenti del Benessere.
Il credo dei Consulenti Professionisti:
“Credo che ogni essere umano deve attenersi ad un corretto e sano stile di
vita per vivere un’esistenza migliore, credo che questo sia indispensabile
per ogni individuo a prescindere dal proprio credo religioso, politico
etnico”.
UNIDEMONTAIGNE è un Associazione Professionale organizzata secondo la Legge
(legge n.4/2013) che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o
collegi.
UNIDEMONTAIGNE è organizzata seguendo le direttive Europee UNI ISO 9001,
che delineano il più alto standard in qualità e organizzazione riconosciute in
180 Nazioni.
UNIDEMONTAIGNE fa parte delle Associazioni che rilasciano l’attestato di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai
soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8).
L’Attestato di Qualificazione Professionale e/o Diploma Equipollente segue un
Programma di Accredito e Riconoscimento dei crediti Formativi e Professionali
studiato a Norma di Qualità Europea UNI & ISO 29990, che garantisce un alto
standard qualitativo dei Consulenti Professionisti.

