“Increase your Profession”
STRATEGIC NUTRITION ACADEMY
7° Edizione
Settembre 2022 – Maggio 2023

Cos’è SNAcademy?

SNAcademy è il primo corso post
laurea che ti INSEGNA in modo
pratico ad esercitare la
professione del nutrizionista

Come?

Attraverso lezioni pratiche ed
esperienze sul campo uniche che
arricchiranno il tuo bagaglio
professionale!

PERCHÈ PARTECIPARE AD ACADEMY #7

Entrare a far parte della #SNFamily

#SNFamily
Raffaele Maiullari
Ilse Huisman

Erika Perini

Davide Vianello

Simona Angeletti

Giuseppe di Ionna

Alessandro Mancuso

Alice Pognani

Claudia Raguzzini

Lorenzo Bergami

Alice Fabbri

Francesca Fanucchi

Veronica Signorini

Nicolo Tronconi

Erica Ferioli

Sara Bencivenni

PERCHÈ PARTECIPARE AD ACADEMY #7
-

Diventare Nutrizionista Strategico
Diventare Esperto in Medicina Preventiva
Diventare Esperto in Medicina Potenziativa
Diventare Esperto nella gestione dello Stress
Diventare Esperto nella gestione del paziente
Diventare Esperto nella gestione dell’atleta
Diventare Esperto in Nutraceutica
Diventare un professionista più performante!

PERCHÈ PARTECIPARE AD ACADEMY #7

Diventare un professionista dell’ecosistema
più inclusivo d’Italia!
Dove la parola Sinergia significa incrementare
in maniera esponenziale la nostra presenza
sul mercato più competitivo del settore Sanitario

Scienza
Formazione
continua

Analisi sul
campo

Ricerca

Svilupp
o

SUCCESSO

Interpretazione
scientifica
dei dati

Strumenti e
Tecnologia

Team

PERCHÈ PARTECIPARE AD ACADEMY #7

Collaborare con i numerosi
Partners di Strategic Nutrition

PERCHÈ PARTECIPARE AD ACADEMY #7

Seguire i Top
Atleti di Strategic Nutrition

Aldo Montano

Robert Fulz

Veronica Signorini

Alessia Bulleri

Davide Labanti

AD OGNI PERSONA
LE SUE ESIGENZE
Michele Cicognani

Matteo Neri

Alice Mizzau

Luigi Samele

Leonardo Candi

Michele Mazzoni

E tanti altri ancora…

Matteo Mazzoni

Giulia Tintorri

Simone Velasco

Fulvio Favaron

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 MACRO MODULI da 128 ore
Di seguito le tematiche che verranno affrontate nei MACROMODULI

I MACROMODULO

II MACROMODULO

II MACROMODULO

I e II MACROMODULO

Nutritionist Skills

Clinical Nutrition

Sport Nutrition

Supplement

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

I MACRO MODULO

MODULO I
Conoscere le metriche, dispositivi, interpretare la metrica nelle valutazione in studio e sul campo per poter
mettere in equilibrio il paziente da un punto di vista alimentare, nutraceutico e terapeutico
- Tecniche di misurazione antropometrica quali circonferenze, pliche e bioimpedenziometria che ti

permetteranno di poter sviluppare un approccio nutrizionale «tailor made»
- Utilizzo di software sperimentale, ideato dal Dottor Bergami che si rivelerà uno strumento fondamentale per la

Nutritionist
Skills

formulazione di piani nutrizionali secondo #SNMetod
- HRV come metrica e procedura di monitoraggio del cliente o paziente in studio e da remoto per

contestualizzare le scelte terapeutiche o di miglioramento dello stile di vita, direttamente all’ambiente del
cliente/paziente
- Utilizzo di Applicativo che si rivelerà un metodo/strategia fondamentale per il follow-up da remoto mantenendo

il cliente/paziente sempre all’interno del proprio ecosistema

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

I MACRO MODULO

MODULO I
Approcci di comunicazione, ascolto attivo verso l’utente o l’atleta e gestione di pazienti con problematiche
comportamentali grazie allo #SNPsycoTeam
- Focalizzazione sulle tecniche di pre-diagnostica con lettura e interpretazione di esami del sangue, test delle

intolleranze alimentari, Test Genetici, Test Telomeri, Microbiota, Metabolomica. Lipidomica
- Fondamenti teorici e pratici di Nutrizione in tutte le età della vita (gravidanza, allattamento, svezzamento,

Nutritionist
Skills

crescita, adolescenza, età adulta.
- Esempi pratici di gestione diete con apporto calorico, esigenze dei macro ed integrazione nelle varie fasi della

Vita con introduzione alle esigenze sportive e cliniche poi approfondite nel Modulo II

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

II MACRO MODULO

MODULO II
- Focus su medicina Potenziativa (clinica, alimentazione, movimento)
- Focus su medicina Preventiva (clinica, prevenzione e BHRT)
- Focus su monitoring remoto di pazienti grazie ad HRV Technologies ed intelligenza artificiale per eseguire

composizione corporea scientificamente validata tramite fotocamera integrata su ogni tipo di smartphone

Clinical
Nutrition

Fondamenti teorici di nutrizione clinica applicata a stati patologici quali patologie acute e croniche e legate ai
diversi stadi della vita
Somministrazione di piani nutrizionale ed integrazione

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

II MACRO MODULO

MODULO II
Nelle ore frontali verranno approfondite
Analisi degli Sport e delle modalità di preparazione e gestione del carico esterno ed interno + alimentazione ed
idratazione nei diversi momenti della stagione di un atleta professionista o amatoriale

Sport
Nutrition

- Forza e Potenza
Analisi degli Sport e delle modalità di preparazione e gestione del carico esterno ed interno + Alimentazione ed
idratazione nei diversi momenti della stagione di un atleta professionista o amatoriale

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

II MACRO MODULO

MODULO II
Analisi degli Sport e delle modalità di preparazione e gestione del carico esterno ed interno + alimentazione ed
idratazione nei diversi momenti della stagione di un atleta professionista o amatoriale
Analisi sulla gestione della performance per Sport di Endurance + analisi sulla gestione della performance Sport di
Forza e Potenza + analisi sulla gestione della performance in Sport di Squadra

Sport
Nutrition

- Formazione con preparatori atletici e personal trainer che forniranno nozioni tecniche che ti aiuteranno a

comprendere meglio il tuo atleta
- Fondamenti teorici di nutrizione sportiva applicata a sport di endurance, sport di squadra, sport individuali ed

estremi
- Somministrazione di piani nutrizionale simulazione che verranno corretti in gruppo
- Approcci alla prevenzione e riabilitazione con Medico dello Sport e Fisioterapista

Struttura del corso
Il corso sarà suddiviso in 2 macro moduli all’interno dei quali saranno trattate la parte teorica e, con enfasi, la parte pratica
sottoponendo casi che riguardano la clinica, il dimagrimento ed il fitness

I e II MACRO MODULO

MODULO I e II
Nelle ore frontali verranno approfondite
Integrazione e sport
Analisi sull’integrazione in molteplici sport di squadra e individuali esaminando nei dettagli anche le differenze tra allenamenti,
gare e fasi salienti della competizione in base alla tipologia di sport in esame
Analisi sull’integrazione dedicata agli sport più estremi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Ultratrail e Ironman.

Supplements

Integrazione e patologie
Analisi sull’integrazione dedicata ai clienti patologici tra cui nelle aree metaboliche, cardiovascolari, cutanee e
Intestinali
Integrazione nella profilassi
Analisi sull’integrazione nella profilassi generale patologica e antiaging + fase pratica a ripresa di tutti i Week-End riguardanti la
tematica dell’integrazione

DOCENTI che hanno contribuito allo sviluppo del programma:
•Dr. Lorenzo Bergami – Direttore Scientifico Strategic Nutrition Academy
•Dr. Giuseppe Di Ionna – HRV Specialist
•Dr.ssa Simona Angeletti – Nutrizionista Biologa
•Gianna Raspanti - Kinesiologia, Naturopatia e Trattamento Cranio Sacrale
•Dott.ssa Debora Marchiori – Medico Urologo
•Dott.ssa Franca Paola Marchesini – Medico Ginecologo
•Dott.ssa Gabriella Niort – Medico Internista ed Endocrinologo
•Dott.ssa Vittoria Lauro – Specialista in Medicina Interna, DS Villa Regina
•Dott. Nicola Eugenio Cosentino – Medico Cardiologo
•Dott.ssa Francesca Negosanti – Medico Dermatologo, DS VillaBella
•Dott. Lorenzo Baldini - Medico dello Sport
•Dr.ssa Silvia Perini – Fisioterapia ed Osteopatia
•Dr.ssa Alice Pognani – Psicoterapeuta biosistemica (Day Hospital Disturbi Alimentari)
•Dr.ssa Silvia Brotto – Psicologa responsabile attività di base Bologna Football Club
•Dott. Giovanni Zanette – Medico Psicoterapeuta
•Dr. René Mario Cavilli – Docente di Osteopatia
•Pt, Preparatori, Dr. In Scienze Motorie che gravitano nell’ecosistema di Strategic Nutrition

Vantaggi EXTRA per i partecipanti
Possibilità
d’acquisto di
software
dedicato

Far parte del
Team Strategic
Nutrition
•

•

•

•

•
•

Lavorare all’interno di un Team consolidato e
affermato
Continua formazione scientifica (2 giornate
all’anno su trend, novità)
Utilizzo in condivisione di strumentazioni
tecnologiche avanzate
Meeting formativi settimanali via Zoom per i
membri dell’associazione #SNTeam
Sinergia
Possibilità di collaborare con aziende partner

•

•
•

Utilizzo Software proprietario di Strategic Nutrition
per registrazioni utenti, gestione privacy e
condivisione cartelle cliniche con altri operatori, diet
creator and fitness training support
Realizzazione di un sito web professionale
Scontistica dedicata per acquisto Bia, plicometro,
Sistemi HeartMath, Firstbeat, Oura, Garmin e altra
strumentazione professionale

Follow us:
Strategic Nutrition Center

