
 
 

Titolo  FITOTERAPIA E MICOTERAPIA DI INTERESSE 

ALIMENTARE E MEDICINALE 

Dipartimento/i Proponente Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Direttore del Corso 

e-mail: 

Prof. Giuseppe Venturella 

giuseppe.venturella@unipa.it  

Titolo di studio richiesto per l’accesso: Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari L-26, 

Laurea in Medicina e Chirurgia LM-41, Laurea in Biologia 

L-13 LM-06, Laurea in Biotecnologia agraria LM-07, Laurea 

in Biotecnologie industriali LM-08, Laurea in Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-09, Laurea in 

Farmacia e Farmacia industriale LM -13, Laurea in Medicina 

veterinaria LM–42, Laurea in Scienze della nutrizione umana 

LM–61, Laurea in Scienze e tecnologie agrarie LM–69, 

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari LM–70, Laurea in 

Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM–73, Laurea 

in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio LM–75, 

Laurea in Biotecnologie L02, Laurea in Scienze biologiche 

L13 Laurea in Scienze e tecnologie L25, Laurea in Scienze 

e tecnologie farmaceutiche, agrarie e forestali L26, Laurea in 

Scienze e tecnologie farmaceutiche e agroalimentari L29, 

Laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

L32, Diploma di Laurea S pecialistica (D.M. n. 509/1999), 

Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004), Diploma di 

Laurea V.O. (vecchio ordinamento), Titolo accademico analogo 

conseguito all'estero, di durata almeno quadriennale, 

preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità 

accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di 

cooperazione e mobilità. 

Obiettivi del Corso  Fornire approfondimenti, strumenti e metodologie per lo 

sviluppo di un profilo professionale che conduca il paziente 

ad integrare in maniera scientificamente sostenibile le 

esigenze del nostro corpo e i nostri stili di vita 

considerando, anche, la possibilità di combinazioni con 

farmaci, nutraceutici, fito-mico integratori o altri interventi 

terapeutici. 

Sbocchi professionali Il Corso rappresenta per i giovani laureati la logica 

prosecuzione ai corsi di studio triennali e magistrali con 

particolare riferimento agli ambiti delle Scienze e 

Tecnologie Agroalimentari, della Farmacia, della Medicina, 
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della Biologia, delle Biotecnologie, delle Scienze 

Veterinarie, delle Scienze e Tecnologie Alimentari, 

Ambientali e Forestali e della Scienza dell’Alimentazione. 

Inoltre risulta attrattivo per l’aggiornamento di coloro che 

già operano sul territorio in ambito sanitario e per il 

conseguimento dei crediti ECM. Per i giovani laureati è 

inoltre una base formativa di più alto livello che ne può 

consentire la collocazione sul mercato del lavoro nel settore 

medico e farmaceutico sempre più orientato verso prodotti 

alternativi alle medicine tradizionali. 

Durata del Corso (n. mesi) 8 mesi 

Monte ore complessivo delle attività didattiche 

(lezioni, esercitazioni, laboratori, stage, studio 

individuale, etc.) 

153 ore 

Se previsto, numero di crediti che è possibile 

acquisire con la partecipazione al Corso di 

Perfezionamento: 

////////// 

Articolazione del “Piano Didattico” Lezioni frontali, Laboratori, Esercitazioni, Seminari, Incontri 

di studio, Convegni, Testimonianze esperti del settore. 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto) ////////// 

Numero partecipanti Min. 5 – Max. 20 

Costo per partecipante (euro) € 1.000,00  

Eventuali borse di studio  2 (numero minimo iscritti 5); 5 (numero iscritti 20). 

Periodo di svolgimento delle attività formative Novembre 2019  – Giugno 2020 

 


