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DUE WEEKEND 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI 
CON FREQUENZA IN AULA 

Il Materiale didattico fornito come supporto per le lezioni frontali in aula del Master costituisce un estratto di quello  ben più ampio 
che viene fornito agli allievi della scuola quadriennale in Alimentazione e dietetica on line.  Coloro che intendono approfondire quanto 
appreso in forma intensiva tramite il Master,  possono iscriversi alla scuola di loro interesse accumulando ore ai fini della costruzione 
del monte ore valido per l’accesso alla società italiana di scienze del benessere. 

Giuseppe Bertagna, David Bull 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE APPLICATA ALLA CONSULENZA DEL 
BENESSERE
132 slide 

La prima parte delle slide di presentazione della scienza dell'alimentazione in relazione agli 
macro nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre, in una panoramica analitica e approfondita.

Università Popolare di Scienze della Salute  
Psicologiche e Sociali (UNIPSI) 

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,  
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane, con 
personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica, con certificazione di conformità a norme e principi del 
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).



Giuseppe Bertagna, David Bull 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE APPLICATA ALLA CONSULENZA DEL 
BENESSERE (SECONDA PARTE)
142 slide 

La seconda parte delle slide di presentazione della scienza dell'alimentazione in relazione ai 
micro nutrienti, con riferimento specifico a vitamine, minerali, enzimi e relativi apporti 
nutrizionali e funzioni terapeutiche.

Elena Esposito 
CHIMICA ORGANICA
30 slide 

“Chimica del carbonio e vita organica” è una presentazione a cura della dottoressa Esposito che 
illustra in maniera chiara i principi fondamentali della cosiddetta "chimica della vita” i quali 
debbono essere padroneggiati e compresi da ogni consulente del benessere

Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DIETOLOGIA
pag. 36 

 A completamento del quadro fornito dalla lezione precedente, che ha illustrato l'approccio 
biomedico ai disturbi del comportamento alimentare, il manuale comportamento alimentare e 
dietologia espone invece con chiarezza il punto di vista psicobiologico e la competenza in 
materia del consulente naturopata.

 Guido A. Morina, Marco Sorrentino 
MANUALE DI GESTIONE DEL COLLOQUIO NEL COUNSELING 
PSICOBIOLOGICO
Pag 21 

Le basi psicobiologiche della relazione d'aiuto applicati al colloquio terapeutico. In questo 
manuale sono illustrate le caratteristiche specifiche del counseling psicobiologico e le sue finalità 
volte alla promozione del benessere anziché alla terapia nei confronti di disturbi e patologie.

David Bull, Emanuela De Filippi 
APPARATO GASTROINTESTINALE, FAME E SAZIETA’
40 slide 
Seconda parte: lo stomaco, le sue funzioni e disfunzioni,  equilibrio acido base e trattamento in 
fitoterapia, intestino, digestione e assimilazione, ormoni e neurotrasmettitori del secondo 
cervello.

Nicola De Rossi, Guido A. Morina 
LE PIRAMIDI ALIMENTARI
12 slide 

Presentazione sotto forma di slide commentate della lezione tenuta dal Prof. De Rossi in materia 
di principi fondamentali dell'alimentazione secondo le direttive di Istituti di ricerca e governativi 
a livello internazionale e tradotti nella forma grafica delle piramidi alimentari.



Gionata Morina, Guido A. Morina 

 COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO
Pag 54 

 Il codice deontologico dei consulenti e formatori al benessere è lo strumento più importante per 
definire con precisione e chiarezza quali siano i contenuti, gli scopi, le condizioni e i limiti 
dell'attività professionale di questa autonoma figura, l'unica dotata di un impianto teorico, 
metodologico e deontologico che le consenta, tra le innumerevoli nuove professioni, di ambire a 
una regolamentazione di essa come nuova professione al di fuori dell'ambito sanitario

Gionata Morina, Guido A. Morina, Marco Sorrentino 

SINTESI DELLE SLIDES DI BIOCHIMICA
Pag 11 

Il manuale riassuntivo ed esplicativo, di supporto alle slide di biochimica (e contenuto nella 
stessa cartella che contiene le 258 slides di biochimica), che permette una rapida individuazione 
degli argomenti e dei dati più importanti in materia.

Gionata Morina, Paola Vigliani 
METODO DI CONDUZIONE DELLA SEDUTA DI CONSULENZA DEL BENESSERE
Pag 58 

 introduzione e sintesi della prima fase del metodo di conduzione della seduta per consulenti e 
formatori del benessere, che illustra in maniera chiara e dettagliata le diverse fasi nelle quali si 
articola la seduta di consulenza  rivolta alla promozione della salute del benessere.

Luigi Minoldo 
 COMPENDIO DI NUTRIZIONE UMANA
Pag 19 

Una guida agile ma molto approfondita, precisa e rigorosa nel suo rispetto dell'evidenza 
scientifica, condotta da uno dei medici più esperti in materia di alimentazione applicata al 
comportamento umano e allo stile di vita

Giuseppe Bertagna 
GLOSSARIO ALIMENTAZIONE, METABOLISMO, NUTRIZIONE, DIETETICA 
10 slide 

Uno strumento indispensabile per il consulente che voglia avere sempre a disposizione, in 
maniera rapida e sinteticamente illustrata, il significato dei termini più diffusi in scienza 
dell’alimentazione

Paola Viglione, Guido A. Morina 

 LOCUS TEST

Pag 5 

Il test psicobiologico elaborato dal comitato scientifico  dell'Istituto europeo di psicobiologia e 
che costituisce un agile ma efficiente supporto per il consulente allo scopo di verificare, insieme 
con il cliente, quale sia la sua propensione in ordine alla assunzione di responsabilità delle scelte 
della vita.



Giuseppe Bertagna,  Guido A. Morina 

ORIENTAMENTO ETICO E FILOSOFICO DELLA SCUOLA
Pag 32 

L'intervento del dottor Guido A. Morina al primo congresso dell'Istituto europeo di 
psicobiologia e relativo agli aspetti etici e deontologici della professione d’aiuto.

David Bull, Guido A. Morina 
PROGRAMMI DIETETICI
pag. 3 

Un esempio di programmi dietetici in uso presso le scuole di nutrizione e di naturopatia che 
adottano l'approccio biomedico, allo scopo di rendere consapevole le differenze che esistono tra 
un programma di consulenza del benessere e un programma dietetico di tipo medico

Guido A. Morina 

 SCHEDE CLIENTE

Pag 4 

Sono riportati tre esempi di schede che il consulente del benessere potrà utilizzare nelle fasi 
iniziali della sua formazione, allo scopo di dotarsi di un supporto e di una traccia alla 
conduzione della seduta di consulenza.

Guido A. Morina 

TABELLE NUTRIZIONALI 
5 slide 

Sono riportati alcuni esempi di schede che il consulente del benessere potrà consegnare al 
cliente e contenenti alcune indicazioni  e tabelle nutrizionali utili per consultazione durante 
l’applicazione del programma dietetico.


