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TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

CHI SIAMO
La Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

“Frequentare questo master è stato molto arricchente e stimolante, 
sia dal punto di vista umano sia professionale. Tutti i docenti 
ci hanno fornito preziosi consigli e trasmesso l'importanza dell'équipe 
multidisciplinare per la presa in carico di pazienti con DCA. Particolar-
mente intensa e formativa la settimana della Summer Academy 
tenuta dai docenti della Tavistock Clinic di Londra”.

Mariangela Tinelli, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Alberobello (BA)

“Un’esperienza formativa arricchita dalla presenza di professioni-
sti esperti che hanno evidenziato la centralità di un lavoro di 
équipe sinergico in vari contesti di cura con pazienti DCA. Punti di 
forza del Master sono stati l’integrazione multiprofessionale e 
l’analisi di casi clinici”.

Clelia Martellini, 
Infermiera, Assisi (PG)

“Ho insegnato nelle prime due edizioni di questo Master ed è stata 
un’esperienza didattica e formativa particolarmente positiva. L’attenzione 
posta all’approccio multidisciplinare, sia da un punto di vista didattico 
che delle professionalità rappresentate, ha permesso di sperimentare la 
complessità e la ricchezza del lavoro in équipe e di stimolare la motiva-
zione e la partecipazione attiva e appassionata dei discenti.”

Marinella Di Stani, Psichiatra, Responsabile dell'Ambulatorio 
Multidisciplinare per il Trattamento Integrato dei DCA, AUSL Ravenna

DATE DA NON 
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Il Master è supportato dalla Fondazione Gruber, ente privato senza scopo di lucro 
impegnato nell’ambito della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimen-
tare nelle loro diverse manifestazioni.

Insieme ai programmi di formazione universitaria e continua, di ricerca e divulgazione la 
Fondazione gestisce strutture sanitarie in grado di offrire risposte specialistiche in 
termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti affetti da Disturbi 
del Comportamento Alimentare.

La sede del Master
Le lezioni sono ospitate dal Campus Bentivoglio, già sede dell’Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa, frequentato da studenti provenienti da tutta Italia. Il Campus è realiz-
zato sul modello anglosassone e rappresenta una sede in cui studiare non significa solo 
stare in aula ma conoscere, entrare in contatto e comunicare.

 All’interno del Campus Bentivoglio gli studenti hanno l’opportunità di soggiornare presso 
le Residenze, a disposizione in forma gratuita in funzione delle richieste. Le Residenze 
rappresentano un elemento di accoglienza esclusivo, che facilita la condivisione di tempo, 
esperienze e conoscenza.



Il Master Universitario in Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare e dell’Immagine Corporea si propone di formare professionisti in grado 
di gestire in équipe la presa in carico di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA).

Caratteristiche principali del Master sono la multidisciplinarietà degli insegna-
menti, l’attenzione agli aspetti professionalizzanti e il costante riferimento alla 
ricerca. Tali elementi offrono numerose opportunità di approfondimento di un argo-
mento complesso e in continuo divenire come i DCA.

Il piano di studi è strutturato in modo da considerare la molteplicità di approcci e di  
interventi possibili, affrontando tutti gli aspetti clinico-assistenziali, psicotera-
peutici, nutrizionali ed educativi dei DCA.

È inoltre prevista una Summer Academy dedicata allo studio del modello psicoanali-
tico dei DCA tenuta da docenti della Tavistock Clinic di Londra. 
Questo momento formativo costituisce un’opportunità di confronto e di lavoro su 
casi clinici presentati anche dai discenti del Master, che ottengono così un’immediata 
supervisione da parte dei docenti della propria attività lavorativa.

Ulteriori seminari saranno dedicati all’analisi degli aspetti nutrizionali e alla psico-
patologia dell’obesità.

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000.

Sono disponibili borse di studio che verranno assegnate sulla base di una graduatoria 
di reddito e merito.

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 60 crediti formativi 
universitari (CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per gennaio 2018.

La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert 
meeting, tavole rotonde e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì 
(ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al mese.

Argomenti:

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DCA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DCA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DCA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DCA
Ruolo della psicoanalisi nel trattamento dei DCA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare

L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato 
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in 
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi, sia per gli operatori coinvolti 
nell’assistenza sia per le altre figure non sanitarie.
 
La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete DCA della Regio-
ne Emilia Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.
 
Prova finale (5 CFU) 

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

I corsi si terranno 
nel Campus Bentivoglio 
dove gli studenti potranno 

essere ospitati: 
un nuovo modo di vivere 

l’esperienza di studio.

IL MASTER
Per una formazione completa sui DCA

LA DIDATTICA
Un percorso di formazione innovativo

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti provenienti dai diversi 
ambiti professionali coinvolti nella gestione dei pazienti con DCA:

•  medici
•  infermieri
•  psicologi
•  dietisti
•  educatori
•  tecnici della riabilitazione

In seguito a una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere 
ammessi alla selezione anche candidati in possesso di altre Lauree in ambito biologico, 
sanitario e socio-pedagogico, purché integrate da un percorso formativo e professionale  
che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Master.

L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et Studio-
rum e al superamento di una prova orale, finalizzata ad accertare le attitudini, le motiva-
zioni personali e le capacità relazionali dei candidati.

I DESTINATARI
Tutti i professionisti dei DCA

La Faculty è composta da professori universitari e da docenti specializzati prove-
nienti da diversi ambiti disciplinari per favorire lo scambio di esperienze e la 
diffusione di modelli di riferimento in ambito DCA.

Tra i membri della Faculty saranno presenti:

Anna Rita Atti

Donatella Ballardini

Stefano Caracciolo

Giovanna Cuzzani

Massimo Cuzzolaro

Diana De Ronchi

Marinella Di Stani

Barbara Ferrari

Anna Franco

Emilio Franzoni

Carlotta Gentili

Ester Giaquinto

Anna Maria Gibin

Paola Gualandi

Antonello Lorenzini

Jeanne Magagna

I DOCENTI
Una squadra multidisciplinare e internazionale

Direttore del Master

Anna Rita Atti

Professore Associato di Psichiatria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede Operativa: Psichiatria “P. Ottonello”

Email: annarita.atti@unibo.it

Emilia Manzato

Giulio Marchesini Reggiani

Roberta Mondadori

Paola Morra

Massimo Recalcati

Stefania Ricci Maccarini

Eleonora Roncarati 

Francesca Rossi

Michele Rugo

Romana Schumann

Paolo Scudellari

Maria Cristina Stefanini 

Laura Tieghi

Maria Rita Troiani 

Ornella Trunfio

Luisa Zoni



Il Master Universitario in Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare e dell’Immagine Corporea si propone di formare professionisti in grado 
di gestire in équipe la presa in carico di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA).

Caratteristiche principali del Master sono la multidisciplinarietà degli insegna-
menti, l’attenzione agli aspetti professionalizzanti e il costante riferimento alla 
ricerca. Tali elementi offrono numerose opportunità di approfondimento di un argo-
mento complesso e in continuo divenire come i DCA.

Il piano di studi è strutturato in modo da considerare la molteplicità di approcci e di  
interventi possibili, affrontando tutti gli aspetti clinico-assistenziali, psicotera-
peutici, nutrizionali ed educativi dei DCA.

È inoltre prevista una Summer Academy dedicata allo studio del modello psicoanali-
tico dei DCA tenuta da docenti della Tavistock Clinic di Londra. 
Questo momento formativo costituisce un’opportunità di confronto e di lavoro su 
casi clinici presentati anche dai discenti del Master, che ottengono così un’immediata 
supervisione da parte dei docenti della propria attività lavorativa.

Ulteriori seminari saranno dedicati all’analisi degli aspetti nutrizionali e alla psico-
patologia dell’obesità.

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000.

Sono disponibili borse di studio che verranno assegnate sulla base di una graduatoria 
di reddito e merito.

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 60 crediti formativi 
universitari (CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per gennaio 2018.

La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert 
meeting, tavole rotonde e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì 
(ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al mese.

Argomenti:

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DCA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DCA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DCA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DCA
Ruolo della psicoanalisi nel trattamento dei DCA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare

L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato 
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in 
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi, sia per gli operatori coinvolti 
nell’assistenza sia per le altre figure non sanitarie.
 
La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete DCA della Regio-
ne Emilia Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.
 
Prova finale (5 CFU) 

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

I corsi si terranno 
nel Campus Bentivoglio 
dove gli studenti potranno 

essere ospitati: 
un nuovo modo di vivere 

l’esperienza di studio.

IL MASTER
Per una formazione completa sui DCA

LA DIDATTICA
Un percorso di formazione innovativo

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti provenienti dai diversi 
ambiti professionali coinvolti nella gestione dei pazienti con DCA:

•  medici
•  infermieri
•  psicologi
•  dietisti
•  educatori
•  tecnici della riabilitazione

In seguito a una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere 
ammessi alla selezione anche candidati in possesso di altre Lauree in ambito biologico, 
sanitario e socio-pedagogico, purché integrate da un percorso formativo e professionale  
che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Master.

L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et Studio-
rum e al superamento di una prova orale, finalizzata ad accertare le attitudini, le motiva-
zioni personali e le capacità relazionali dei candidati.

I DESTINATARI
Tutti i professionisti dei DCA

La Faculty è composta da professori universitari e da docenti specializzati prove-
nienti da diversi ambiti disciplinari per favorire lo scambio di esperienze e la 
diffusione di modelli di riferimento in ambito DCA.

Tra i membri della Faculty saranno presenti:

Anna Rita Atti

Donatella Ballardini

Stefano Caracciolo

Giovanna Cuzzani

Massimo Cuzzolaro

Diana De Ronchi

Marinella Di Stani

Barbara Ferrari

Anna Franco

Emilio Franzoni

Carlotta Gentili

Ester Giaquinto

Anna Maria Gibin

Paola Gualandi

Antonello Lorenzini

Jeanne Magagna

I DOCENTI
Una squadra multidisciplinare e internazionale

Direttore del Master

Anna Rita Atti

Professore Associato di Psichiatria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede Operativa: Psichiatria “P. Ottonello”

Email: annarita.atti@unibo.it

Emilia Manzato

Giulio Marchesini Reggiani

Roberta Mondadori

Paola Morra

Massimo Recalcati

Stefania Ricci Maccarini

Eleonora Roncarati 

Francesca Rossi

Michele Rugo

Romana Schumann

Paolo Scudellari

Maria Cristina Stefanini 

Laura Tieghi

Maria Rita Troiani 

Ornella Trunfio

Luisa Zoni



Il Master Universitario in Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare e dell’Immagine Corporea si propone di formare professionisti in grado 
di gestire in équipe la presa in carico di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA).

Caratteristiche principali del Master sono la multidisciplinarietà degli insegna-
menti, l’attenzione agli aspetti professionalizzanti e il costante riferimento alla 
ricerca. Tali elementi offrono numerose opportunità di approfondimento di un argo-
mento complesso e in continuo divenire come i DCA.

Il piano di studi è strutturato in modo da considerare la molteplicità di approcci e di  
interventi possibili, affrontando tutti gli aspetti clinico-assistenziali, psicotera-
peutici, nutrizionali ed educativi dei DCA.

È inoltre prevista una Summer Academy dedicata allo studio del modello psicoanali-
tico dei DCA tenuta da docenti della Tavistock Clinic di Londra. 
Questo momento formativo costituisce un’opportunità di confronto e di lavoro su 
casi clinici presentati anche dai discenti del Master, che ottengono così un’immediata 
supervisione da parte dei docenti della propria attività lavorativa.

Ulteriori seminari saranno dedicati all’analisi degli aspetti nutrizionali e alla psico-
patologia dell’obesità.

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000.

Sono disponibili borse di studio che verranno assegnate sulla base di una graduatoria 
di reddito e merito.

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 60 crediti formativi 
universitari (CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2018.

La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert 
meeting, tavole rotonde e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì 
(ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al mese.

Argomenti:

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DCA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DCA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DCA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DCA
Ruolo della psicoanalisi nel trattamento dei DCA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare

L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato 
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in 
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi, sia per gli operatori coinvolti 
nell’assistenza sia per le altre figure non sanitarie.
 
La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete DCA della Regione 
Emilia-Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.
 
Prova finale (5 CFU) 

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

I corsi si terranno 
nel Campus Bentivoglio 
dove gli studenti potranno 

essere ospitati: 
un nuovo modo di vivere 

l’esperienza di studio.

IL MASTER
Per una formazione completa sui DCA

LA DIDATTICA
Un percorso di formazione innovativo

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti provenienti dai diversi 
ambiti professionali coinvolti nella gestione dei pazienti con DCA:

•  medici
•  infermieri
•  psicologi
•  dietisti
•  educatori
•  tecnici della riabilitazione

In seguito a una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere 
ammessi alla selezione anche candidati in possesso di altre Lauree in ambito biologico, 
sanitario e socio-pedagogico, purché integrate da un percorso formativo e professionale  
che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Master.

L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et Studio-
rum e al superamento di una prova orale, finalizzata ad accertare le attitudini, le motiva-
zioni personali e le capacità relazionali dei candidati.

I DESTINATARI
Tutti i professionisti dei DCA

La Faculty è composta da professori universitari e da docenti specializzati prove-
nienti da diversi ambiti disciplinari per favorire lo scambio di esperienze e la 
diffusione di modelli di riferimento in ambito DCA.

Tra i membri della Faculty saranno presenti:

Anna Rita Atti

Donatella Ballardini

Stefano Caracciolo

Giovanna Cuzzani

Massimo Cuzzolaro

Diana De Ronchi

Marinella Di Stani

Barbara Ferrari

Anna Franco

Emilio Franzoni

Carlotta Gentili

Ester Giaquinto

Anna Maria Gibin

Paola Gualandi

Antonello Lorenzini

Jeanne Magagna

I DOCENTI
Una squadra multidisciplinare e internazionale

Direttore del Master

Anna Rita Atti

Professore Associato di Psichiatria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Sede Operativa: Psichiatria “P. Ottonello”

Email: annarita.atti@unibo.it

Emilia Manzato

Giulio Marchesini Reggiani

Roberta Mondadori

Paola Morra

Massimo Recalcati

Stefania Ricci Maccarini

Eleonora Roncarati 

Francesca Rossi

Michele Rugo

Romana Schumann

Paolo Scudellari

Maria Cristina Stefanini 

Laura Tieghi

Maria Rita Troiani 

Ornella Trunfio

Luisa Zoni



Il Master Universitario in Trattamento Integrato dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare e dell’Immagine Corporea si propone di formare professionisti in grado 
di gestire in équipe la presa in carico di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA).

Caratteristiche principali del Master sono la multidisciplinarietà degli insegna-
menti, l’attenzione agli aspetti professionalizzanti e il costante riferimento alla 
ricerca. Tali elementi offrono numerose opportunità di approfondimento di un argo-
mento complesso e in continuo divenire come i DCA.

Il piano di studi è strutturato in modo da considerare la molteplicità di approcci e di  
interventi possibili, affrontando tutti gli aspetti clinico-assistenziali, psicotera-
peutici, nutrizionali ed educativi dei DCA.

È inoltre prevista una Summer Academy dedicata allo studio del modello psicoanali-
tico dei DCA tenuta da docenti della Tavistock Clinic di Londra. 
Questo momento formativo costituisce un’opportunità di confronto e di lavoro su 
casi clinici presentati anche dai discenti del Master, che ottengono così un’immediata 
supervisione da parte dei docenti della propria attività lavorativa.

Ulteriori seminari saranno dedicati all’analisi degli aspetti nutrizionali e alla psico-
patologia dell’obesità.

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000.

Sono disponibili borse di studio che verranno assegnate sulla base di una graduatoria 
di reddito e merito.

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 60 crediti formativi 
universitari (CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per gennaio 2018.

La didattica in aula (43 CFU – 215 ore) comprende lezioni frontali, seminari, expert 
meeting, tavole rotonde e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì 
(ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al mese.

Argomenti:

Relazione terapeutica e approccio al paziente con DCA
Continuità terapeutica e “rete” nella cura dei DCA
Psicopatologia, clinica e trattamento dei DCA
Trattamento residenziale, semi-residenziale e ambulatoriale dei DCA
Ruolo della psicoanalisi nel trattamento dei DCA
Paziente obeso dalla diagnosi alla presa in carico multidisciplinare

L’attività di tirocinio (12 CFU – 300 ore) consiste in un percorso individualizzato 
e specifico per ogni figura professionale, concordato insieme al discente in 
funzione dell’esperienza e degli obiettivi formativi, sia per gli operatori coinvolti 
nell’assistenza sia per le altre figure non sanitarie.
 
La formazione sul campo viene svolta presso le strutture della rete DCA della Regio-
ne Emilia Romagna e presso le più importanti strutture nazionali di riferimento.
 
Prova finale (5 CFU) 

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

I corsi si terranno 
nel Campus Bentivoglio 
dove gli studenti potranno 

essere ospitati: 
un nuovo modo di vivere 

l’esperienza di studio.

IL MASTER
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L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti provenienti dai diversi 
ambiti professionali coinvolti nella gestione dei pazienti con DCA:

•  medici
•  infermieri
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•  dietisti
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In seguito a una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere 
ammessi alla selezione anche candidati in possesso di altre Lauree in ambito biologico, 
sanitario e socio-pedagogico, purché integrate da un percorso formativo e professionale  
che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Master.

L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et Studio-
rum e al superamento di una prova orale, finalizzata ad accertare le attitudini, le motiva-
zioni personali e le capacità relazionali dei candidati.

I DESTINATARI
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La Faculty è composta da professori universitari e da docenti specializzati prove-
nienti da diversi ambiti disciplinari per favorire lo scambio di esperienze e la 
diffusione di modelli di riferimento in ambito DCA.
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Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
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Emilia Manzato

Giulio Marchesini Reggiani

Roberta Mondadori

Paola Morra

Massimo Recalcati

Stefania Ricci Maccarini

Eleonora Roncarati 

Francesca Rossi

Michele Rugo

Romana Schumann

Paolo Scudellari

Maria Cristina Stefanini 

Laura Tieghi

Maria Rita Troiani 

Ornella Trunfio

Luisa Zoni



Sede Didattica

ASMEPA – Campus Bentivoglio
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
www.MasterDCA.org

ll Campus  è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da Bologna è 
necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al casello Bologna 
Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

Coordinatore didattico
Sara Simonetti 

Email: info@MasterDCA.org

TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

CHI SIAMO
La Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

“Frequentare questo master è stato molto arricchente e stimolante, 
sia dal punto di vista umano sia professionale. Tutti i docenti 
ci hanno fornito preziosi consigli e trasmesso l'importanza dell'équipe 
multidisciplinare per la presa in carico di pazienti con DCA. Particolar-
mente intensa e formativa la settimana della Summer Academy 
tenuta dai docenti della Tavistock Clinic di Londra”.

Mariangela Tinelli, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Alberobello (BA)

“Un’esperienza formativa arricchita dalla presenza di professioni-
sti esperti che hanno evidenziato la centralità di un lavoro di 
équipe sinergico in vari contesti di cura con pazienti DCA. Punti di 
forza del Master sono stati l’integrazione multiprofessionale e 
l’analisi di casi clinici”.

Clelia Martellini, 
Infermiera, Assisi (PG)

“Ho insegnato nelle prime due edizioni di questo Master ed è stata 
un’esperienza didattica e formativa particolarmente positiva. L’attenzione 
posta all’approccio multidisciplinare, sia da un punto di vista didattico 
che delle professionalità rappresentate, ha permesso di sperimentare la 
complessità e la ricchezza del lavoro in équipe e di stimolare la motiva-
zione e la partecipazione attiva e appassionata dei discenti.”

Marinella Di Stani, Psichiatra, Responsabile dell'Ambulatorio 
Multidisciplinare per il Trattamento Integrato dei DCA, AUSL Ravenna

DATE DA NON 
DIMENTICARE:

Scadenza Bando: 
22 dicembre 2017

Selezione: 
15 gennaio 2018

Scadenza Immatricolazioni: 
21 febbraio 2018

MASTER UNIVERSITARIO
IN TRATTAMENTO INTEGRATO 
DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
E DELL’IMMAGINE CORPOREA
DI PRIMO LIVELLO

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
III EDIZIONE

Il Master è supportato dalla Fondazione Gruber, ente privato senza scopo di lucro 
impegnato nell’ambito della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimen-
tare nelle loro diverse manifestazioni.

Insieme ai programmi di formazione universitaria e continua, di ricerca e divulgazione la 
Fondazione gestisce strutture sanitarie in grado di offrire risposte specialistiche in 
termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti affetti da Disturbi 
del Comportamento Alimentare.

La sede del Master
Le lezioni sono ospitate dal Campus Bentivoglio, già sede dell’Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa, frequentato da studenti provenienti da tutta Italia. Il Campus è realiz-
zato sul modello anglosassone e rappresenta una sede in cui studiare non significa solo 
stare in aula ma conoscere, entrare in contatto e comunicare.

 All’interno del Campus Bentivoglio gli studenti hanno l’opportunità di soggiornare presso 
le Residenze, a disposizione in forma gratuita in funzione delle richieste. Le Residenze 
rappresentano un elemento di accoglienza esclusivo, che facilita la condivisione di tempo, 
esperienze e conoscenza.



Sede Didattica

ASMEPA – Campus Bentivoglio
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
www.MasterDCA.org

ll Campus  è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da Bologna è 
necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al casello Bologna 
Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

Coordinatore didattico
Sara Simonetti 

Email: info@MasterDCA.org

TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

CHI SIAMO
La Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

“Frequentare questo master è stato molto arricchente e stimolante, 
sia dal punto di vista umano sia professionale. Tutti i docenti 
ci hanno fornito preziosi consigli e trasmesso l'importanza dell'équipe 
multidisciplinare per la presa in carico di pazienti con DCA. Particolar-
mente intensa e formativa la settimana della Summer Academy 
tenuta dai docenti della Tavistock Clinic di Londra”.

Mariangela Tinelli, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Alberobello (BA)

“Un’esperienza formativa arricchita dalla presenza di professioni-
sti esperti che hanno evidenziato la centralità di un lavoro di 
équipe sinergico in vari contesti di cura con pazienti DCA. Punti di 
forza del Master sono stati l’integrazione multiprofessionale e 
l’analisi di casi clinici”.

Clelia Martellini, 
Infermiera, Assisi (PG)

“Ho insegnato nelle prime due edizioni di questo Master ed è stata 
un’esperienza didattica e formativa particolarmente positiva. L’attenzione 
posta all’approccio multidisciplinare, sia da un punto di vista didattico 
che delle professionalità rappresentate, ha permesso di sperimentare la 
complessità e la ricchezza del lavoro in équipe e di stimolare la motiva-
zione e la partecipazione attiva e appassionata dei discenti.”

Marinella Di Stani, Psichiatra, Responsabile dell'Ambulatorio 
Multidisciplinare per il Trattamento Integrato dei DCA, AUSL Ravenna

DATE DA NON 
DIMENTICARE:

Scadenza Bando: 
22 dicembre 2017

Selezione: 
15 gennaio 2018

Scadenza Immatricolazioni: 
21 febbraio 2018

MASTER UNIVERSITARIO
IN TRATTAMENTO INTEGRATO 
DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
E DELL’IMMAGINE CORPOREA
DI PRIMO LIVELLO

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
III EDIZIONE

Il Master è supportato dalla Fondazione Gruber, ente privato senza scopo di lucro 
impegnato nell’ambito della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimen-
tare nelle loro diverse manifestazioni.

Insieme ai programmi di formazione universitaria e continua, di ricerca e divulgazione la 
Fondazione gestisce strutture sanitarie in grado di offrire risposte specialistiche in 
termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti affetti da Disturbi 
del Comportamento Alimentare.

La sede del Master
Le lezioni sono ospitate dal Campus Bentivoglio, già sede dell’Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa, frequentato da studenti provenienti da tutta Italia. Il Campus è realiz-
zato sul modello anglosassone e rappresenta una sede in cui studiare non significa solo 
stare in aula ma conoscere, entrare in contatto e comunicare.

 All’interno del Campus Bentivoglio gli studenti hanno l’opportunità di soggiornare presso 
le Residenze, a disposizione in forma gratuita in funzione delle richieste. Le Residenze 
rappresentano un elemento di accoglienza esclusivo, che facilita la condivisione di tempo, 
esperienze e conoscenza.



Sede Didattica

ASMEPA – Campus Bentivoglio
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
www.MasterDCA.org

ll Campus  è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da Bologna è 
necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al casello Bologna 
Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

Coordinatore didattico
Sara Simonetti 

Email: info@MasterDCA.org

TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

CHI SIAMO
La Fondazione Gruber

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

“Frequentare questo master è stato molto arricchente e stimolante, 
sia dal punto di vista umano sia professionale. Tutti i docenti 
ci hanno fornito preziosi consigli e trasmesso l'importanza dell'équipe 
multidisciplinare per la presa in carico di pazienti con DCA. Particolar-
mente intensa e formativa la settimana della Summer Academy 
tenuta dai docenti della Tavistock Clinic di Londra”.

Mariangela Tinelli, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Alberobello (BA)

“Un’esperienza formativa arricchita dalla presenza di professioni-
sti esperti che hanno evidenziato la centralità di un lavoro di 
équipe sinergico in vari contesti di cura con pazienti DCA. Punti di 
forza del Master sono stati l’integrazione multiprofessionale e 
l’analisi di casi clinici”.

Clelia Martellini, 
Infermiera, Assisi (PG)

“Ho insegnato nelle prime due edizioni di questo Master ed è stata 
un’esperienza didattica e formativa particolarmente positiva. L’attenzione 
posta all’approccio multidisciplinare, sia da un punto di vista didattico 
che delle professionalità rappresentate, ha permesso di sperimentare la 
complessità e la ricchezza del lavoro in équipe e di stimolare la motiva-
zione e la partecipazione attiva e appassionata dei discenti.”

Marinella Di Stani, Psichiatra, Responsabile dell'Ambulatorio 
Multidisciplinare per il Trattamento Integrato dei DCA, AUSL Ravenna

DATE DA NON 
DIMENTICARE:

Scadenza Bando: 
9 gennaio 2018

Selezione: 
15 gennaio 2018

Scadenza Immatricolazioni: 
20 febbraio 2018

MASTER UNIVERSITARIO
IN TRATTAMENTO INTEGRATO 
DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
E DELL’IMMAGINE CORPOREA
DI PRIMO LIVELLO

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
III EDIZIONE

Il Master è supportato dalla Fondazione Gruber, ente privato senza scopo di lucro 
impegnato nell’ambito della nutrizione e dei disturbi del comportamento alimen-
tare nelle loro diverse manifestazioni.

Insieme ai programmi di formazione universitaria e continua, di ricerca e divulgazione la 
Fondazione gestisce strutture sanitarie in grado di offrire risposte specialistiche in 
termini di diagnosi, cura e riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti affetti da Disturbi 
del Comportamento Alimentare.

La sede del Master
Le lezioni sono ospitate dal Campus Bentivoglio, già sede dell’Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa, frequentato da studenti provenienti da tutta Italia. Il Campus è realiz-
zato sul modello anglosassone e rappresenta una sede in cui studiare non significa solo 
stare in aula ma conoscere, entrare in contatto e comunicare.

 All’interno del Campus Bentivoglio gli studenti hanno l’opportunità di soggiornare presso 
le Residenze, a disposizione in forma gratuita in funzione delle richieste. Le Residenze 
rappresentano un elemento di accoglienza esclusivo, che facilita la condivisione di tempo, 
esperienze e conoscenza.




