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Corso di formazione disponibile anche presso le Strutture richiedenti  

 
Corso di formazione 

“Alimentazione e lavoro ” 
Indicazioni per una corretta alimentazione del personale socio-assistenziale e sanitario 

Lavorare nell’assistenza alla persona su turni notturni, alterando il normale equilibrio sonno/veglia ed i 
cicli circadiani, può generare problemi alla salute se non si è preparati ad affrontare in maniera adeguata 
le peculiarità di questa tipologia di impiego.  
In particolare, uno dei pilastri su cui si fonda lo stato di salute di una persona è l’alimentazione che 
inevitabilmente risente dell'alterazione delle fasi del sonno.  
Obiettivo del corso sarà quello di rafforzare e consolidare le conoscenze dei destinatari in fatto di 
alimentazione e di renderli maggiormente consapevoli dei rischi che possono correre modificando il 
proprio regime alimentare a causa del lavoro notturno.  
Saranno forniti consigli su come e quando mangiare, i cibi da evitare, l'importanza di mantenere un 
corretto livello di idratazione.  
Il corso, strutturato in 4 ore totali, si compone di una parte teorica di 3 ore e di un workshop pratico di 1 
ora, dedicato alla costruzione di un piano alimentare tipo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO 
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le basi per una corretta  
educazione alimentare, con particolare attenzione al nesso esistente  
tra alimentazione e salute sul lavoro. Al termine del percorso formativo  
il discente sarà in grado di conoscere i meccanismi metabolici,  
in particolare il metabolismo energetico, collegati alla nutrizione e 
imparare a considerare le proprie abitudini alimentari come un 
fattore di influenza su produttività e benessere lavorativo. 

SINTESI DEI CONTENUTI DEL CORSO  
La piramide alimentare 
Il calcolo delle calorie necessarie per le attività svolte in ambito 
lavorativo e privato 
Problemi digestivi e l'abuso di caffeina  
Conseguenze sul metabolismo ed aumento di peso 
Malattie dell’apparato gastroenterico 
Alimenti di provata efficacia preventiva 
L'orario regolare dei pasti, la fasce orarie in cui alimentarsi, l’idratazione. 
Workshop: Costruzione di un piano alimentare, utile anche nella vita non 
lavorativa 
  
SEDE E DATA DEL CORSO   
Il corso si terrà a Padova, presso le aule di Venetica in due edizioni: 
Prima edizione: venerdì 13/12/2019 
Seconda edizione: lunedì 13/01/2020 
Orario del corso: dalle 9 alle 13 

In caso di richiesta, il corso potrà essere realizzato direttamente presso  
la Vostra Struttura, in data e orario da concordare, per un numero massimo di  
25 destinatari 

DESTINATARI DEL CORSO  
Operatori socio-assistenziali, Infermieri e personale impiegato nei turni notturni 
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ATTIVAZIONE DEL CORSO   
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 adesioni.   

DOCENTE DEL CORSO 
Dr. Nicola Lissi, Biologo Nutrizionista con Master in ricerca clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Ferrara. Ricercatore clinico, docente al Master di Primo Livello “Associato di ricerca 
clinica” presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia. Iscritto all’Ordine Nazionale dei 
Biologi e socio dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani. 

            PER PARTECIPARE   

CORSO PRESSO L’AULA DI VENETICA 
ISCRIZIONE DI SINGOLI PARTECIPANTI O PRESENTATE DA ENTI/STRUTTURE PER PROPRI DIPENDENTI: 
Compilare l’allegato modulo di iscrizione e inviarlo via mail all’indirizzo formazione@venetica.org o per posta a 
Venetica Cooperativa Sociale, Via Savonarola n.176 - 35137 Padova 
Al raggiungimento del numero minimo di adesioni verrete contattati dalla Segreteria di Venetica per comunicazioni 
relative al saldo della quota di partecipazione.

CORSO PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE  
ISCRIZIONE DI ENTI E STRUTTURE CHE DESIDERINO REALIZZARE IL CORSO PRESSO LA PROPRIA SEDE: 
Contattare la Segreteria dell’Ente per prenotare lo svolgimento del corso e concordare le modalità operative di 
iscrizione dei propri dipendenti. 

              QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PRESSO L’AULA DI VENETICA  
Il costo d’iscrizione al corso è fissato in 45 € + IVA (totale 54,90 €)  
Agli Enti che iscriveranno almeno 4 partecipanti, sostenendone direttamente il costo di partecipazione, verrà 
applicato uno sconto del 10%.

PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE 
Il costo per la realizzazione del corso presso la sede delle Strutture richiedenti è pari a 600 € (oltre IVA se dovuta). Il 
numero massimo di partecipanti è fissato in 25.  

   

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.venetica.org  
o può essere richiesta via mail a formazione@venetica.org 

Info line 339 1214728
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