
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COGNOME NOME 

Al termine della consultazione del materiale cartaceo selezionato il discente imparerà: 
 

• Corretto utilizzo  degli integratori alimentari  nell’alimentazione del bambino 

• Approfondire il viaggio nella Filiera Italiana dell’integratore Alimentare  

• Stimolare una maggiore attenzione ai temi della nutrizione e della salute nella 

popolazione 

 

Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i 

crediti sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di 

apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda 

customer 

 

Quota di partecipazione 

€ 130,00  
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
Al ricevimento della scheda di 

preadesione la segreteria procederà 

all’invio dei dati per il versamento della 

quota di partecipazione 

Si potrà richiedere la 

cancellazione dell’iscrizione (relativo 

rimborso) esclusivamente entro giorni 

10 dalla data del versamento; oltre tale 

termine non saranno effettuati rimborsi. 

 

Per motivi organizzativi la Direzione si 

riserva di sostituire i docenti. 

 

Informazioni 

0376 380933 
351 8904755 
371 3175625 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com 

Sul sito www.studiaelavora.it 
Iscrizioni online 

 
 

 

 

 

 CORSO FAD  

( Formazione a distanza) 

Il discente consulta il materiale 

inviato e risponde al TEST  

BREVE PREMESSA:  

 

Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di settore (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il 

decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169), come "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune 

dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di 

altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, 

acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme 

predosate". La Direttiva 2002/46/CE, attuata con il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, definisce 

gli integratori alimentari come “prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e (che) 

costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre 

sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi 

grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme 

predosate”. Gli integratori alimentari non sono farmaci, e pertanto non hanno lo scopo di curare, bensì 

di integrare e supplementare, in quanto alimenti, una dieta normale, laddove si verifichino situazioni 

carenziali documentate o situazioni di rischio per il loro manifestarsi, legate a particolari 

condizioni/abitudini. 

INTEGRATORI ALIMENTARI E LA PRATICA CLINICA PER IL PEDIATRA 
 

50 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2020/2022 
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 

Corso FAD con invio materiale telematico 
 

Riferimento evento ID 296739   riferimento provider ID 6303 

 

IL TEST VA COMPILATO SUL SITO WWW.STUDIAELAVORA.IT  per qualsiasi richiesta del corso in oggetto 

chiamate alla segreteria corsi al numero 3713175625 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
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INTEGRATORI ALIMENTARI E LA PRATICA CLINICA PER IL PEDIATRA 
DATI PARTECIPANTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)    

COGNOME NOME  

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____ /____/___________ 

INDIRIZZO                                                    N° 

C.A.P.  

CITTA’                                 PROV. 

TELEFONO - CELLULARE  

MAIL  

PROFESSIONE   

DOVE HAI CONOSCIUTO IL CORSO? web   fax   lettera   mail Altro _ _ _ _ _ _ _ _  

DATI INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                         N° 

CAP – CITTA’ - PROVINCIA  

TELEFONO  

CODICE UNIVOCO  

MAIL PEC  

PARTITA IVA  

Formazione e servizi srl  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Formazione e Servizi 
srl- Via Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al  regolamento  “GDPR”/2016  sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al solo 
fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

FIRMA_______________________ 

 


