
FUTURE ACADEMY

ALLERGIE  E  
INTOLLERANZE
ALIMENTARI



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Allergie e intolleranze sono
due disturbi molto comuni
nell’epoca in cui viviamo,
sempre più persone infatti
scoprono di esserne
soggette. In caso di allergia o
intolleranza alimentare è
opportuno avere una
conoscenza approfondita
degli alimenti in cui sono
contenute le sostanze in
questione. Questa
consapevolezza migliora la
vita delle persone e le
protegge da eventuali crisi
allergiche o momenti di
malessere dati dalle
intolleranze. Per questi
motivi qualsiasi operatore
olistico o naturopata,
dovrebbe avere una
formazione valida sulle
allergie e sulle intolleranze
alimentari.

OBIETT IV I

Attraverso questo corso
certificato da IPHM e SIAF
imparerai cosa sono le
allergie e le intolleranze
alimentari e come
fronteggiarle al fine di
garantire e mantenere uno
stato di benessere e vitalità
dei tuoi clienti.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Il sistema immunitario:
funzioni, organi, immunità,
vaccini
Allergie: cause, sintomi,
caratteristiche,
trattamento,
classificazione
Intolleranze: cause,
sintomi, caratteristiche,
trattamento
Intolleranza al lattosio
Intolleranza al glutine
(celiachia)
Fare la spesa gluten-free
Intolleranza all’istamina e
favismo
Allergia al nichel
Allergie respiratorie e
cross-reattività
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


