
Corso di formazione per l’esercizio della professione

BIOLOGO
Il corso si propone di fornire competenze professionali specifiche all’esercizio della professione di biologo. 
Gli obiettivi formativi vanno dall’acquisizione di competenze in campo epidemiologico e dell’igiene delle 
malattie infettive, alle procedure di accreditamento e controllo qualità  e sicurezza di prodotti per uso umano, 
alla ecotossicologia e uso di biomarcatori, alle linee guida riguardanti la nutrizione umana. 

A CHI È RIVOLTO
Laureati vecchio ordinamento, laureati di I e II livello, titolari di diplomi universitari.

DOVE E QUANDO
Le lezioni si terranno da febbraio a maggio, saranno a cadenza mensile e si svolgeranno venerdì e sabato. La 
modalità di erogazione della didattica sarà prevalentemente on line; le attività di laboratorio biologico, ove 
possibile, si terranno in presenza presso il complesso didattico di San Miniato - Università di Siena.

COSTO E DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande possono essere presentate tramite procedura online entro il 22 gennaio 2021.
Il costo per l’iscrizione al corso è di 400 euro da corrispondere in due rate: la prima all’atto dell’iscrizione la 
seconda entro il 1 aprile 2021. 

PERCORSO FORMATIVO
Ambiti professionali di competenza del Biologo, codice deontologico e responsabilità civile e penale della  
professione | Metodologia epidemiologica nella attività professionale | Prevenzione delle malattie: metodi e 
applicazioni | Certificazione di qualità e accreditamento | Qualità nei vari settori di interesse per il Biologo | 
Qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale | Igiene, sicurezza alimentare e microbiologia 
degli alimenti e delle acque | Monitoraggio ambientale con bioindicatori | Rischio ecotossicologico | Linee guida, 
banche dati, riferimenti scientifici, linee di indirizzo nell’ambito della Nutrizione Umana, riconosciute a livello 
nazionale | Aspetti normativi ed etici nella professione del Biologo Nutrizionista, ruolo nella prevenzione e 
promozione alla salute.

INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Prof.ssa Lucia Morbidelli lucia.morbidelli@unisi.it | Dott.ssa Sabrina Borgheresi sabrina.borgheresi@unisi.it

www.www.unisi.it/didattica/corsi-di-formazione


