


DESCRIZIONE
Vuoi imparare ad utilizzare bene uno strumento di lavoro indispensabile per lavorare 
nel campo della nutrizione?
Un software per formulare è come il bisturi per il chirurgo, per quanto sia stato 
progettato alla perfezione è la mano del chirurgo a fare la differenza.
Conoscenza e pratica, il vero connubio per migliorarsi come professionisti. 

Vuoi fare un po’ di pratica con noi ?

Lo faremo in due serate, la prima in cui imparerai ad utilizzare al meglio il software e 
la seconda dedicata alla pratica della formulazione di diete.

INFORMAZIONI
Evento gratuito, riservato agli iscritti GDIVET

L’iscrizione all’evento comprende:
• Partecipazione ai 2 appuntamenti online Live serali
• Licenza free trial per 30giorni al programma Petdiet PRO
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Alessia Candellone, Emanuela Cataldo, Natalia Russo, Livio Penazzi
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Il Gruppo nasce con l’intento di definire, rafforzare e supportare la figura del 
Dietologo Veterinario in considerazione del progredire delle conoscenze 
nell’ambito della Nutrizione e Dietetica Clinica Veterinaria e del contesto sociale 
in cui opera il Medico Veterinario moderno.
 
L’iscrizione è gratuita e subordinata alla valutazione del bagaglio formativo 
pregresso del candidato che attesti un totale di 150 SPC/ECM di formazione/
aggiornamento, di cui almeno 100 in Nutrizione e i rimanenti in Medicina Interna, 
preventivamente inseriti nel portfolio FNOVI.
 
Principale finalità del gruppo sarà quella di fornire al Medico Veterinario clinico 
un aggiornamento continuo di alto livello medico-scientifico e pratico-
applicativo nell’ambito della Nutrizione e della Dietetica clinica basata 
sull’evidenza in medicina veterinaria.
 
Durante gli incontri teorico-pratici verranno trasmesse conoscenze e strategie 
mirate alla gestione ottimale del paziente, sia dal punto di vista nutrizionale che 
internistico, in un’ottica multidisciplinare, di scambio e crescita professionale 
con il supporto di professionisti qualificati.
Tali eventi si svolgeranno sia in sede UNISVET, sia sotto forma di incontri 
interattivi a distanza tenendo conto dell’evoluzione del quadro epidemiologico 
COVID-19.
 
Per maggiori informazioni e dettagli sulle prossime attività GDIVET, ti invitiamo a 
cliccare QUI.

https://www.unisvet.it/Gdivet.php

