
 

 
 

 

 
 

PREMIO PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZIONE 
 

CHI PUO' PARTECIPARE  
Possono concorrere al Premio tutti i Professionisti della Nutrizione, presentando lavori di ricerca svolti nel periodo compreso tra 01/02/2015 – 
02/02/2016 contribuendo attivamente allo sviluppo e all’aggiornamento di tematiche volte alla promozione della salute a 360° con un focus sulla 
Nutrizione e Alimentazione. 
 
COME PARTECIPARE 
Tutti i partecipanti dovranno 

 Compilare la scheda di candidatura PREMIO PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZONE NutriMI 2017 allegata alla presente 

 Trasmettere il proprio lavoro, inerente ai temi del forum, articolato sotto forma di abstract rispettando le seguenti richieste: 

 Struttura: titolo, obiettivi, materiali e metodi, risultati, conclusioni 

 Dovrà essere redatto in due copie, una in lingua italiana ed una in lingua inglese 

 Il lavoro non dovrà superare 4 pagine in formato A4. Sono ammesse figure e tabelle 

 Non deve includere eventuali loghi aziendali 

 Il carattere da utilizzare è il Times New Roman (12 punti) 

 I lavori devono essere redatti utilizzando un'interlinea singola lasciando una riga tra i vari paragrafi 

 Non includere eventuali loghi aziendali 

 Il titolo deve essere in grassetto 

 Inserire l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell'art.10 D.lgs.196/03 

 Inviare il curriculum professionale del primo Autore  

 Almeno uno degli autori deve essere iscritto regolarmente al Forum 

 
COME INVIARE LA CANDIDATURA 
Il curriculum, l’abstract in formato Word (nominato come segue: cognome del primo Autore, titolo del lavoro) unitamente alla scheda di 
candidatura del PREMIO PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZONE NutriMI 2017 appositamente compilata, dovranno essere inviati alla Segreteria 
NutriMI, esclusivamente via posta elettronica, all’indirizzo: sscientifica@nutrimi.it 
 
I lavori potranno essere trasmessi a partire dal 21 febbraio 2017. I lavori pervenuti prima di tale data non saranno sottoposti a valutazione e 
pertanto saranno esclusi. 
 
Il termine massimo di spedizione è il 11 aprile 2017 
 
SELEZIONE DEI LAVORI 
I lavori saranno selezionati dal Comitato Scientifico sulla base dei seguenti criteri: interesse generale del lavoro, qualità scientifica del contenuto, 
originalità del lavoro, adeguatezza del messaggio al pubblico, impatto del lavoro sulla popolazione, curriculum professionale del candidato 
 
IL VINCITORE 
Il riconoscimento di Professionista della Nutrizione 2017 sarà assegnato su votazione da parte del Comitato Scientifico (esperti nel campo della 
nutrizione e dell’alimentazione). L’autore del lavoro vincitore del Premio sarà contattato una settimana prima dell’inizio del Forum. 
Il vincitore dovrà essere presente all’atto della premiazione durante il Forum, avrà la possibilità di un breve speech di massimo 10 min. 
Si ricorda di specificare il consenso alla pubblicazione dell'abstract negli atti del Congresso e/o sul sito www.nutrimi.it  
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SCHEDA DI CANDIDATURA 

PREMIO PROFESSIONISTA DELLA NUTRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo  Cap: 

Città 

Telefono 

Indirizzo email 

Organizzazione e/o dipartimento in cui lavora 

Acconsento alla pubblicazione dell’abstract 
in caso di mancata accettazione, la candidatura non potrà essere presa in 
considerazione.  
 

o SI 

o NO 

 
DATI RIFERITI AL LAVORO DI RICERCA 

Titolo del lavoro di ricerca  

Pubblico a cui è indirizzato  

Obiettivi 

 
 
 
 

Descrizione  

 
 
 
 
 
 

 

Anno di inizio del lavoro  

 

Il presente documento dovrà essere trasmesso unitamente all’abstract riferito al lavoro di ricerca. 

 

 


