Avviso di Selezione
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
ALIMENTAZIONE E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA)
A.A. 2022/2023
Titolo

ALIMENTAZIONE E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA)

Obiettivi

Il corso di Alta Formazione, promosso al fine di fornire aggiornamenti sul tema
dell’Alimentazione e dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) con particolare
attenzione alla cura e centralità del paziente, si pone gli obiettivi di:
1. Conoscere gli elementi base di Educazione al Comportamento Alimentare;
2. Approfondire la conoscenza sui fattori psicologici e comportamentali che influiscono
sullo sviluppo sui DCA;
3. Formulare un corretto sospetto diagnostico di DCA;
4. Definire i criteri e indicazioni per l’invio tempestivo e appropriato in servizi dedicati al
trattamento dei DCA;
5. Descrivere i livelli di assenza;
6. Conoscere la rete dei servizi dedicati ai DCA;
7. Analizzare i vari ruoli/figure, delle persone che andranno a condividere il percorso di
guarigione con il malato di DCA;
8. Fornire strumenti atti alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’ascolto delle
problematiche alimentari.

Articolazione,
metodologia del
corso e durata

Programma
Didattico

Il Corso è della durata di 5 mesi e prevede un monte orario di 300 ore complessive,
l’erogazione del corso sarà così suddiviso:
● 50 ore in Aula ;
● 100 ore in FAD con piattaforma accessibile 24 ore/24;
● 150 ore di stage, scelta a cura dello studente,;
Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento lungo un percorso
predeterminato con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in
piattaforma. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e la stampa
(dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista
durante le 24 ore della giornata. I contenuti didattici della piattaforma comprendono
videolezioni, dispense e test.

I Disturbi Alimentari
● Educazione al comportamento Alimentare.
● Introduzione ai DCA (Disturbo del Comportamento Alimentare).
● Linee guida per il trattamento.
● Fattori psicologici e comportamentali che influiscono sullo sviluppo sui DCA.
● Strumenti di valutazione per i disturbi alimentari.
● Fattori di rischio psicologici individuali, relazionali e sociali per i disturbi alimentari.
Casi particolari
● Obesità infantile.
● Obesità in adolescenza.
● Disturbi alimentari in gravidanza.
Personaggi Coinvolti nel processo
● Il ruolo dello psicologo nei DCA.
● Il ruolo della società nei DCA.

● Il ruolo dell’Operatore Sanitario.
● Conoscere la rete dei servizi dedicati ai DCA.
La motivazione ed il percorso verso il cambiamento
● Il colloquio.
● La famiglia.
● Dalla dieta al percorso educativo per favorire il cambiamento dello stile di vita
/obiettivi e tappe).
● Il diario alimentare come strumento di automonitoraggio.
I livelli di Terapia
● Terapia ambulatoriale.
● Day Hospital.
● Ricovero Ospedaliero.
● Le strutture residenziali.
Stage
● Workshop nel percorso di cura con il paziente.
● Studio dei casi clinici.
● I titoli di intervento nell’ambito dei Disturbi dei comportamenti Alimentari (DCA).
● Confronto con casi concreti.
Destinatari e
Requisiti di
ammissione

Per essere ammessi occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di laurea
(o in procinto di conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al corso):

Il protocollo è rivolto a:

● Medici (Laurea in Medicina e Chirurgia);

● Infermieri (Laurea in infermieristica)
● Operatori delle professioni sanitarie che lavorano nell’ambito dei Disturbi del
Comportamento Alimentare (Laurea in Ambito Medico).
Possono inoltre presentare domanda:
● I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti
secondo il precedente ordinamento universitario
● I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per
durata e contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli diversi ma attinenti al
percorso formativo del Master.

Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Scuole
di specializzazione e Dottorati di ricerca.
Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale studenti GOMP seguendo le
indicazioni fornite nella guida pubblicata sul sito, entro la data del 15 maggio 2022.
Al fine di perfezionare l’iscrizione, occorre munirsi della seguente documentazione, da
allegare sul portale durante la procedura:

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
copia del Certificato di Laurea
eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione;
dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche
“GDPR”) fornita da UniCamillus.
● fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e per gli
stranieri che ne sono in possesso);
● per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della vigente
normativa;
●
●
●
●
●

Per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
- Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di
studio (corredato da transcript of records + copia del diploma finale) oppure Attestato di
Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla
piattaforma CIMEA) oppure Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato
dall’Università di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese di
studio. Coloro che presentino documentazione incompleta sono ammessi con riserva e
non possono perfezionare l’immatricolazione fino alla presentazione di tutta la
documentazione richiesta.
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.
A seguito dell’ammissione, i candidati dovranno seguire la procedura di immatricolazione
seguendo le indicazioni fornite nella apposita guida, che sarà inviata a mezzo mail insieme
alla comunicazione di avvenuta ammissione al Master.
Quota di iscrizione

La quota di partecipazione è pari a Euro 1.100,00 (+ € 50.00 per marche da bollo) da
versare in 2 rate di pari importo
● Prima rata: Euro 550 + Euro 50 entro il termine previsto per l’iscrizione che verrà
comunicato da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al
Master
● Seconda rata: Euro 550 entro il 31 ottobre 2022

Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati da UniCamillus nella
comunicazione di ammissione perderà la posizione in graduatoria e si procederà allo
scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta l’impossibilità per il
discente di partecipare alle lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e
non conseguimento del titolo. L’interruzione a qualsiasi titolo da parte del discente della
frequenza delle lezioni e delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le
rimanenti rate.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del

corrispettivo versato a titolo di penale.
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 20
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse partire per mancato
raggiungimento del numero minimo, l’Università procederà alla restituzione dell’intera
quota versata, senza nulla trattenere a titolo di penale

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
protezione dei dati personali (consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)
Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org Per informazioni tel. 06 40 06 40
postlaurea@unicamillus.org

