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Obiettivo
informatica: Al termine del corso ogni studente dovrà saper utilizzare correttamente i programmi di Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.
Scienze tecniche dietetiche: Il corso si propone di far acquisire gli elementi e i principi necessari per la terapia dietetica (dietoterapia) dei soggetti
in condizioni fisiologiche (bambino, adolescente, adulto, anziano, donna in gravidanza) e mostrare interventi mirati ad una prevenzione della
malattie ( malnutrizione) legate ad una cattiva alimentazione.
Programma
informatica: Concetti di Base della Tecnologia Informatica.
•
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (ambiente di lavoro)
•
HARDWARE E SOFTWARE
•
SOFTWARE: classificazione di SOFTWARE e loro uso
•
SOFTWARE DI BASE, SOFTWARE APPLICATIVI, SOFTWARE GESTIONALI
•
MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT
Alimentazione condizione fisiologiche: principi nutritivi, fabbisogno energetico,valori energetici,metabolismo basale,termogenesi indotta nella
dieta,classificazione degli alimenti,fabbisogni macronutrienti e micronutrienti gruppi alimentari.Alimentazione in gravidanza e allattamento,
alimentazione nel bambino, alimentazione nell’adolescenza, alimentazione nella senescenza. Cenni di malnutrizione ospedaliera principi generali
patologie apparato digerente, dispepsia,reflusso gastroesofageo,gastrite ulcerosa peptica,dumping syndrome,problemi intestinali comuni,malattie
infiammatorie croniche intestinali,sindrome intestino irritabile, diverticolite e diverticolosi,sindrome dell’intestino corto,ileostomia e colonstomia.
Bibliografia
Diapositive presentate durante le lezioni frontali più eventuale materiale didattico e bibliografico inerente agli argomenti trattati
informatica: dispense da parte del docente
Didattica del corso
Frontale con esercitazioni pratiche in aula informatica
La didattica prevede lezioni frontali e lo svolgimento di attività tecnico pratica in aula su argomenti specifici del corso
Metodo di valutazione
Idoneità mediante esercitazione finale in aula informatica
Il metodo di valutazione prevede una prova scritta test finale a risposta multipla su argomenti del programma, volta a saggiare le conoscenze
teoriche e l’ apprendimento degli argomenti trattati.
Note
Eventuali comunicazioni relative alla didattica vengono fornite durante il corso
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