CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2021:
DIVENTA SOCIO ASAND

Unisciti a noi per fare grande la comunità di dietisti
Quota associativa per il 2021 è
di 40€
Iscriviti a questo
link www.asand.it
ASAND offre:
RAPPRESENTATIVITÀ E VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE
- Collaborazione con le società scientifiche dell’area
dell’alimentazione, della nutrizione e della dietetica.
- Partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali di carattere
scientifico.
- Partecipazione e promozione di campagne di educazione e
informazione finalizzate alla diffusione di corretti stili alimentari e di
vita e alla tutela della salute dei cittadini/utenti.
- Progetti di promozione e collaborazione con il settore pubblico e
privato.
- Concessione di patrocini.
FORMAZIONE
- Corsi FAD e WEBINAR gratuiti o a quote agevolate per gli associati.
- Informazioni su conferenze, congressi, convegni, corsi di
aggiornamento, workshop, corsi FAD per la formazione ECM.
- Condizioni agevolate per la partecipazione a eventi formativi
promossi o patrocinati da ASAND.
- Progetti formativi ASAND studiati dai dietisti per i dietisti, al passo
con l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze necessarie a
garantire la qualità della pratica professionale.

RISORSE E STRUMENTI PER LA PRATICA PROFESSIONALE
- Sito https://www.asand.it dove trovare approfondimenti,
documenti e link a risorse utili per il dietista.
- Produzione di position paper e altri documenti utili per la
professione: linee guida, best practice, consensus di esperti.
- Newsletter mensile ASAND.
- Traduzione di documenti per la pratica professionale.
- Sconto annuale dl 25% per l’acquisto del software Nutrium (sconto
del 30% per i neolaureati).
- Opportunità e visibilità per la pratica professionale derivanti da
partnership con aziende

Associazione tecnico Scientifica
dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica

Perché diventare socio ASAND?
ASAND è una comunità attiva di professionisti
che condividono conoscenze, competenze,
esperienze e idee e vuole esprimere ed elevare,
sotto il profilo tecnico-scientifico, gli ambiti
professionali specifici del Dietista.
ASAND è l’unica l'Associazione tecnico
Scientifica rappresentativa della professione del
Dietista nel contesto delle società scientifiche
abilitate alla stesura di buone pratiche clinicoassistenziali e raccomandazioni previste dalle
Linee Guida, ai sensi del DM 2 Agosto 2017 e
della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24.

info@asand.it

www.asand.it

Contattaci!

GRUPPI DI INTERESSE E DI LAVORO
- Gruppi di interesse e di lavoro (cardiologia, diete vegetariane,
anziano, comunicazione sport, ..) finalizzati alla produzione di
position paper e documenti utili per la professione (linee guida,
best practice, consensus di esperti)

Facebook

In omaggio per i soci una FAD del valore di almeno 20 crediti ECM
Associati ad ASAND per il 2021
A.S.A.N.D. Associazione tecnico Scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica
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OPPORTUNITÀ E VISIBILITÀ
PER LA PRATICA
PROFESSIONALE:

Associazione tecnico Scientifica
dell’Alimentazione, Nutrizione e
Dietetica

AL VIA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA ALMOND BOARD OF
CALIFORNIA (ABC) pensata per supportare i professionisti
della nutrizione nella corretta informazione per i loro
pazienti/utenti su ruolo e proprietà delle mandorle come
parte di un sano stile alimentare e di vita.
ABC rappresenta una comunità di oltre 7600 coltivatori e
trasformatori, è da sempre impegnata nella promozione
della ricerca scientifica sulle mandorle, le loro proprietà
nutrizionali e funzionali così come i loro effetti benefici per la
salute. ABC considera la qualità della ricerca scientifica la
base irrinunciabile per una comunicazione chiara e
trasparente.
In cosa consiste la campagna
I dietisti soci ASAND che aderiranno alla campagna riceveranno gratuitamente un poster per il
proprio studio professionale pubblico o privato, che sintetizza qualità e profilo nutrizionale
delle mandorle e un kit di materiali informativi da consegnare ai propri pazienti/utenti.
Il kit è composto da alcuni pieghevoli di facile lettura sulle proprietà e benefici delle mandorle
per la salute e alcune scatolette (tin) per avere sempre con sé e a portata di mano il corretto
quantitativo di mandorle.
Come aderire?
I dietisti interessati a ricevere il kit di materiali (1
poster, 20 pieghevoli, 10 tin) possono scrivere a
progettomandorle.italia@omnicomprgroup.com
specificando il proprio nominativo, il proprio CF che
confermi l’iscrizione ASAND 2021, l’indirizzo per la
consegna del materiale e il consenso al trattamento
dei dati per la privacy ai fini esclusivi della ricezione del
kit.

I kit verranno consegnati fino ad esaurimento scorte!
Per saperne di più visita: www.almonds.it
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AL VIA LA COLLABORAZIONE
CON
ELIOR.
Questa
collaborazione è nata per
supportare i colleghi libero
professionisti nella gestione
dei loro pazienti/utenti che
frequentano una mensa aziendale. Un passo avanti verso la personalizzazione
dell’alimentazione, nell’ottica di essere ancora più attenti alla nutrizione di ogni singolo
individuo.
Elior è un’azienda leader nella ristorazione collettiva presente in più di 2.000 ristoranti e punti
vendita in tutta Italia, con oltre 95 milioni di clienti ogni anno. Fornisce pasti sani, equilibrati,
gustosi e rispettosi dei bisogni nutrizionali anche in caso di specifiche esigenze: celiachia,
intolleranze al latte, allergie, diverse condizioni come nel caso degli sportivi, bambini, anziani,
donne in gravidanza, e per utenti che seguono un regime alimentare dietetico controllato.
In cosa consiste la collaborazione. La collaborazione con Elior prevede che ASAND provveda
alla supervisione di tutte le ricette della linea iColti e all’organizzazione della rete dei dietisti
che decideranno di aderire a questa collaborazione.
I nominativi dei soci ASAND
interessati a partecipare a questa
collaborazione saranno inclusi nella
app denominata JoyFood presente
nella sezione MyDiet del sito Elior. Il
paziente/utente interessato potrà
iscriversi, compilando una serie di
informazioni sui
suoi obiettivi
nutrizionali. A questo punto, l’app indicherà il Dietista della rete ASAND più vicino al luogo di
lavoro o all’abitazione dell’utente, fornendo i contatti del professionista per un primo colloquio,
in modo che il Dietista possa concordare con l’utente un piano alimentare giornaliero
personalizzato e completo. I colleghi che aderiranno, avranno accesso ad un software per il
calcolo del piano alimentare che includa tutte le ricette della linea iColti.
Il Dietista che aderirà alla rete riceverà da Elior un compenso una tantum di 100€ per essere
incluso nella app JoyFood e un incentivo pari al 5% sulla spesa effettuata dal paziente/utente
(con un minimo di 20 pasti consumati in un ristorante affiliato Elior) nel mese successivo al
primo incontro.
Come aderire?
I dietisti interessati possono scrivere a progetto.asand.elior@gmail.com specificando il
proprio nominativo, il proprio curriculum e lo stato di socio ASAND.
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AL VIA LA COLLABORAZIONE CON NUTRIUM. Questa collaborazione è nata per supportare i
colleghi libero professionisti nella gestione dei loro pazienti/utenti durante l’esercizio della loro
attività professionale.
Nutrium è un software per
la gestione nutrizionale
disponibile
online. Permette
di
semplificare
l’attività
professionale, dedicare più tempo ai pazienti/utenti, con i dati archiviati in un solo luogo e con
un’applicazione disponibile per gli utenti e il professionista. Nutrium è il software di gestione
nutrizionale più completo e in costante evoluzione. È uno strumento semplice e facile da
utilizzare, che si adatta a qualsiasi tipo di pratica.
In cosa consiste la collaborazione. Nutrium offre ai soci ASAND in regola con la quota
associativa uno sconto del 25% su tutti i pacchetti disponibili e uno sconto del 30% per i
neolaureati (per il primo anno). Sono disponibili due pacchetti: Il Pacchetto Piani alimentari; Il
Pacchetto Monitoraggio.
Perché aderire a Nutrium? Il software presenta
numerosi vantaggi: gestione online delle attività;
dati sicuri e accessibili in ogni momento; migliore
monitoraggio del paziente/utente, soprattutto tra
una visita e l'altra. Il software permette inoltre di
effettuare:
prenotazione
di
appuntamenti
online; creazione di piani alimentari personalizzati;
videoconferenze con i pazienti; la compilazione del
diario alimentare digitalizzato; e un’applicazione
mobile per il paziente/utente e per il professionista.
Nutrium può essere testato gratuitamente per 14
giorni, senza alcun obbligo, cliccando qui.
Come aderire?
I soci ASAND interessati possono inviare una email a info@nutrium.io dichiarando lo stato di
socio in regola con la quota associativa 2021. I neolaureati dovranno, inoltre, allegare la copia
del loro certificato di laurea.
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