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UNIVERSITA’ POPOLARE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE 
A S S O C I A Z I O N E   P R O F E S S I O N A L E - LEGGE 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) 

ISCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE REGISTRAZIONE N° 1362 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO DI DIPLOMA PROFESSIONALE  

DI 

CONSULENTE DEL BENESSERE E DELLA NUTRIZIONE/NUTRIZIONE SPORTIVA 

La figura professionale del Consulente del Benessere e della Nutrizione Sportiva è una nuova figura professionale che 
può solo ed esclusivamente essere rilasciata dall’Università Popolare Scienza della Nutrizione attraverso un percorso 
formativo professionale regolamentato e di cui ad esito positivo verrà conferito il: 

DIPLOMA PROFESSIONALE DI CONSULENTE DEL BENESSERE E DELLA NUTRIZIONE/NUTRIZIONE SPORTIVA 

Qualifica idonea per l’iscrizione nel Registro Professionale Nazionale Consulenti del Benessere 

Attraverso una nuova metodologia di apprendimento innovativa, veloce e pratica ideata da U.P.S.N. le persone possono 
ottenere il Diploma Professionale in tempi molto rapidi e con reale abilità professionale applicabile nel mondo del 
lavoro. 

Attraverso un percorso didattico Innovativo ci si può raggiungere un grado di conoscenza e abilità idonei a ricevere il 
Diploma Professionale Consulente del Benessere e della Nutrizione/Nutrizione Sportiva in 1 solo anno. Questo non 
implica facilitazione o riduzione dell’impegno, infatti viene richiesto all’allievo un impegno di studio e apprendimento 
intensivo sulle tematiche del corso. L’innovativo format è stato Ideato dal  
DR. Simone Falcini, Studioso, Ricercatore, Auditor Certificato per Progettare Corsi di Formazione a Norma di Qualità 
Europea ISO 29990:2015 e Direttore Didattico di altre Università, Scuole e Accademie. 

Lo studente dopo esito positivo dell’esame finale riceverà il Diploma Professionale Consulente del Benessere e della 
Nutrizione o Nutrizione Sportiva e potrà operare nel lecito delle sue competenze o come libero Professionista o in 
centri medici, palestre, ambulatori, associazioni e dove la sua figura ne sia richiesta.  Il Consulente sarà iscritto nel 
Registro Professionale Nazionale Consulenti del Benessere, Registro Professionale di Categoria regolamentato dalla 
Legge n. 4, 14/01/2013. 

Potrà immediatamente iniziare ad esercitare la sua attività di Consulente nel rispetto delle normative vigenti, fiscali e 
del codice Deontologico dei Consulenti del Benessere. 

Io sottoscritto/a (di seguito denominato come Il Richiedente) 

Nome...........................................................    Cognome....................................................... 

Nato/a a ………………………………………………………................... Provincia di ........................................................... 

Il …………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………………………………………. 

Residente a ………………………………………………………………….  Provincia di ........................................................... 

Via ………………………………………………………......................................................... CAP………………………………………. 

telefono cellulare ………………………………………………… fisso ……………………………………………………….  

 
@mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Richiedo di partecipare nella sede di (segnare una crocetta)    [    ] Milano   [    ] Roma   [    ] Firenze 

[    ] Caserta                   Percorso formativo   [    ] ON LINE                               << SEGNARE CON UNA CROCETTA 

Al percorso Formativo di: 
Consulente del Benessere e della Nutrizione [   ] o  Nutrizione Sportiva [   ] << SEGNARE CON UNA CROCETTA 
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Visto, letto e approvato lo statuto ed il regolamento didattico della U.P.S.N.  

Chiedo di essere accolto e potere accedere alla formazione didattica della Università Popolare U.P.S.N per il percorso 
formativo valevole per il conseguimento del Diploma Professionale Consulente del Benessere e della Nutrizione o della 
Nutrizione Sportiva. 

Contratto di fornitura di servizi didattici 

Tra 

U.P.S.N. - Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione 

e 

Il Richiedente 

Per: 

La partecipazione e prestazione del percorso formativo valevole al rilascio Diploma Professionale Consulente del 
Benessere e della Nutrizione o della Nutrizione Sportiva. 

Il corso utilizza il metodo abbreviato U.P.S.N. per conseguire il Diploma in 1 anno. Un Programma Formativo studiato a 
Norma di Qualità Europea UNI & ISO 29990,  per garantire un alto standard qualitativo che crei dei Consulenti 
Professionisti. 

Il Percorso formativo in aula sarà con docenza frontale e con l’ausilio di slide, allo studente saranno rilasciati i materiali 
didattici previsti e necessari allo studio delle materie in oggetto. Il Percorso formativo on line sarà con testi formato 
elettronico PDF e l’ausilio di un Tutor in caso di difficoltà, lo studente potrà inviare una mail a tutor@upsn.it con la 
specifica richiesta, nell’arco di 24 ore il Docente Tutor contatterà lo studente per telefono se ci sarà la necessità oppure 
gli risponderà tramite mail.  Le materie affrontate sono 13 (nutrizione) o 14 (nutrizione sportiva). Per chi frequenta in 
aula c’è un obbligo di frequenza in aula minimo del 70%, per potere essere ammesso agli esami finali. Per chi frequenta 
il percorso On line lo studente dovrò sostenere e superare con il 70% delle risposte corrette i quiz a domande multiple 
per accedere all’esame finale, (le domande per ogni esame sono 30 ogni mese per 10 mesi). Nel caso lo studente avesse 
frequentato scuole paritarie o similari potrà attribuirsi dei crediti formativi tramite il modello di autocertificazione che 
può richiedere in segreteria, dispensandosi così dalla frequentazione delle materie di competenze già acquisite. 

Il costo totale per la partecipazione al corso: 

In aula: il costo è di € 3.000,00 (duemilaeuro euro). L’allievo in fase di iscrizione deve versare € 1.000,00 che comprende 
i materiali didattici, la prenotazione al corso, il tesseramento allʼAssociazione Professionale U.P.S.N. - Università 
Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione (si ricorda che la quota di iscrizione ha validità riferita all’anno solare 
e deve quindi essere rinnovata a partire dal primo gennaio di ogni anno, sarà rinnovata gratuitamente, previa richiesta 
in segreteria). Prima dell’inizio del corso l’allievo deve versare i rimanenti € 2.000,00 che comprendono le docenze e il 
posto durante tutto il percorso formativo. 

On Line: il costo è di €2.500,00 (duemilaeuro euro). L’allievo in fase di iscrizione deve versare € 800,00 che comprende 
l’inserimento nella piattaforma on line, i testi in formato elettronico, la prenotazione al corso, il tesseramento 
allʼAssociazione Professionale U.P.S.N. - Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione (si ricorda che 
la quota di iscrizione ha validità riferita all’anno solare e deve quindi essere rinnovata a partire dal primo gennaio di ogni 
anno, sarà rinnovata gratuitamente, previa richiesta in segreteria). Prima dell’inizio del corso l’allievo deve versare i 
rimanenti € 1.700,00 che comprendono le docenze e il posto durante tutto il percorso formativo. 

Nessun’altra spesa è richiesta ai fini della frequenza dell’Associazione Professionale Università Popolare U.P.S.N. né per 
la partecipazione agli esami né per il rilascio del Diploma. 

I prezzi sono stabiliti come sopra riportati, salvo diversa offerta stabilita tra il richiedente e U.P.S.N., nel caso saranno 
comunicate diversamente e accordata da entrambe le parti su separato modulo. 

A discrezione dello studente potrà essere richiesto anche il Diploma in Inglese ed in Latino con il costo di €150 cadauno. 

Al rilascio del Diploma Professionale di Consulente del Benessere e della Nutrizione Sportiva l’allievo sarà iscritto nel 
Registro Professionale Nazionale Consulenti del Benessere gratuitamente per il primo anno. Per il mantenimento  

mailto:tutor@upsn.it
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all’interno del Registro Professionale il Consulente dovrà seguire il codice deontologico e la prassi richiesta da U.P.S.N. 
in termini di aggiornamento. 

Le coordinate bancarie per il pagamento della quota di iscrizione e di partecipazione al corso sono: 

UNIVERSITA’ POPOLARE SCIENZE DEL BENESSERE DELLA NUTRIZIONE 
 
BANCA CREDIT AGRICOLE sede di Sovigliana, Firenze 
IBAN:  IT26Y0623038171000063813390 
 
PUNTI SINTETICI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO. OGNI FUTURO STUDENTE DOVRA’ VISIONARE IL 
MODULO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO 2017/2018. PUO’ ESSERE RICHIESTO IN QUALSIASI MOMENTO 
IN SEGRETERIA O ESSERE SCARICATO DAL SITO http://upsn.it/ 
1. Appena il futuro studente avrà effettuato il pagamento, U.P.S.N. provvederà a inviare all’iscritto tessera associativa 

alla Università Popolare U.P.S.N. e ricevuta del versamento a U.P.S.N. 

2. Lo studente si impegna ad affrontare con serietà e professionalità le lezioni in aula nel rispetto degli altri 
partecipanti al percorso formativo e verso i docenti, verso l’aula e la struttura, si impegna a mantenere per tutta la 
durate del percorso un atteggiamento rispettoso e decoroso, promette di mantenere il massimo impegno e di 
studiare i materiali didattici. Anche all’esterno dovrà mantenere buone le PR verso l’Università. Un comportamento 
o comunicazione che leda l’immagine del Docente o della Università non sarà tollerato, pena l’espulsione dal 
corso, senza possibilità di richiesta di risarcimento della quota associativa versata. 

3. Al termine del percorso didattico, nella 20° sessione del percorso, lo studente dovrà affrontare gli esami a quiz con 
domande a risposta multipla, le domande saranno 100, se avrà raggiunto il 70% delle risposte corrette gli verrà 
consegnato il Diploma Professionale per i servizi di Consulenza Specialistica studiati a seconda dell’indirizzo 
professionale scelto. Potrà ottenere 100/100° oppure se si è distinto durante l’anno con buoni voti durante gli esami 
in aula o on line potrà ottenere anche la Lode, ottenendo il 100 eLode. 

4. Nel caso lo studente del percorso in aula non dovesse superare l’esame ha un tempo massimo di preparazione 
massima di 1 anno, la data farà fede quella dell’ultimo esame sostenuto. Lo studente potrà richiedere la 
partecipazione gratuita fino ad un massimo di 3 esami, dopo dovrà versare una quota di € 250 e dovrà richiedere 
la partecipazione ad una nuova sessione tramite la segreteria. Lo studente che abbia scelto il percorso on line può 
ripetere l’esame senza limitazioni. 

5. A seguito del superamento dell'esame viene conferito il relativo attestato o diploma cartaceo. Potrà essere richiesto 
anche il Diploma supplementare in lingua Inglese o in Latino tramite un contributo di € 150 cadauno. Nel caso in 
cui l’allievo abbia superato la verifica con un punteggio a partire da 70%, delle risposte corrette riceverà 
immediatamente sulla casella di posta, da lui stesso indicata all’atto dell’iscrizione alla verifica, la conferma 
dell’esito positivo e il punteggio. Da quel momento sarà totalmente libero di iscriversi o meno al modulo successivo.   

6. Compilando e firmando il relativo modulo di autocertificazione, facoltativo, l'allievo dichiara sotto la propria 
responsabilità che abbia dedicato allo studio un numero di ore pari a 100 per ogni modulo della scuola cui è iscritto 
(potrà richiedere il riconoscimento di tale monte ore attraverso lo studio già svolto e relativo ad altro percorso di 
studi, indicato nella autocertificazione). 

7. Questa opportunità formativa è offerta a tutti coloro che desiderano approfondire una conoscenza e competenza 
nel settore della salute, benessere e della nutrizione e che abbiamo o meno frequentato scuole, corsi, seminari, 
master o che abbiano assolto la scuola dell’obbligo. 

8. Il Diploma Professionale verrà rilasciato al superamento di un quorum minimo a partire dal 70% della Prova Finale 
consistente in una prova a quiz a risposta multipla di 50 domande. 

9. Il Diploma Professionale ha lo stesso valore, validità legale e prestigio di qualsiasi altro Diploma in materia rilasciato 
da scuole o enti di insegnamento privati, siano essi rilasciati a seguito di frequenza in aula o a distanza. Come tutti 
i titoli rilasciati in materia di medicine alternative o complementari o di relazione d’aiuto di impostazione non 
sanitaria, non è, nella maniera più assoluta, un titolo legalmente valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi 
universitari, non consente l’accesso a facoltà universitarie, non costituisce titolo di abilitazione alla professione  
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medica, biologa, dietologa, psicologa o di nutrizionista non essendo questa professione riconosciuta dal Ministero 
dell’università e della Ricerca scientifica, ma attraverso l’iscrizione nel http://upsn.it/ 

10. Registro Professionale di categoria regolamentato dalla Legge n 4, 14/01/2013, il Diplomato potrà operare in tutta 
legittimità la professione di: 

Consulente del Benessere, nell’indirizzo prescelto. 

11. Il titolo conseguito e certificato dallʼUniversità U.P.S.N. attesta il completamento di un percorso formativo nel quale 
ogni allievo è stato correttamente istruito circa l’ambito di competenza e i limiti all’esercizio della professione, 
rendendo la consulenza prestata dai nostri allievi esercitabile liberamente, professionalmente e legittimamente, in 
regola con la normativa fiscale e specifica in materia di libera professione (prestazione d’opera intellettuale, 
disciplinata dal Codice Civile, artt. 2222 e segg.).  
Tale titolo è anche valido per l’iscrizione nel Registro Professionale Nazionale Consulenti del Benessere. 

12. La quota di partecipazione al corso versata all’atto della prenotazione, si intende totalmente come contributo per 
la prenotazione del posto nelle aule didattiche e dei materiali didattici o nell’ateneo on line e non può quindi essere 
restituita per nessun motivo dal momento in cui ci si sia prenotati. Tuttavia l’allievo anche senza avere partecipato, 
può richiedere i materiali didattici, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, quest’ultimo non 
prosegua nello studio o non sostenga i relativi esami. Il materiale didattico, sia in forma cartacea che in testi in 
formato elettronico PDF, cui la quota di partecipazione si riferisce, entra in possesso dell’allievo, che può disporne 
come vuole a fini privati e professionali, ma resta di esclusiva proprietà di U.P.S.N. e non può essere divulgato o 
utilizzato per nessuno scopo al di fuori di quello strettamente didattico della Università Popolare U.P.S.N. che 
l’allievo sta od ha frequentato. 

13. Nel caso di abbandono per qualsiasi motivo, può richiedere la riammissione agli studi entro 1 anno dalla sua ultima 
lezione in aula o al pagamento della intera quota, previa disponibilità dei posti per il corso di studi in aula è 
dispensato il percorso su piattaforma on line. Dovrà fare richiesta presso la segreteria U.P.S.N. 

14. L’Università si riserva il diritto convalidare e/o spostare le date del corso se non sarà raggiunto la quota dei 10 
iscritti, questo per il percorso scelto in aula. 

15. A conferma dell’accettazione delle presenti condizioni di contratto, si richiede all’allievo di completare il documento 
con i suoi dati anagrafici e di apporre la sua firma, inviando via mail il presente documento firmato a:  
segreteria@upsn.it 

 

 

ATTENZIONE: 

Il presente documento costituisce scrittura privata con la quale le parti si impegnano al rispetto delle 
norme di comportamento e di fornitura dei servizi qui riassunti. 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Firenz.e 

il…………………………………Luogo……………………………………  Firma dell’allievo……………………………………………………… 

 

 

http://upsn.it/
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 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ARCHIVIO DATI IMPRESE INTERESSATE 

INFORMATIVA 

relativa al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, ed in relazione ai dati personali delle imprese (e in senso lato, dei rappresentanti delle 
medesime), si forniscono le seguenti informazioni rilevanti: 

1. Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti e richiesti, anche attraverso successivi aggiornamenti, ha la 
finalità di provvedere ad esigenze gestionali, commerciali, statistiche e promozionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
archiviazione anagrafica, rilevazione per l’accesso al credito, fatturazione, stampa di tabulati, indirizzari, mailing list, ecc. in aderenza 
alle finalità statutarie di Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione e agli scopi di legge. 

2. Il trattamento viene effettuato tramite l’utilizzo di supporti informatici e cartacei e comprende tutte le operazioni relative al 
“trattamento”, inteso secondo la definizione ampia fornita dall’art. 4 D. Lgs. n. 196/2003, comprensivo di comunicazione e a 
diffusione nei limiti di seguito indicati. 

3. Il conferimento dei dati in questione ha natura obbligatoria quando è effettuato nell’adempimento di obblighi normativi e statutari; 
ha natura facoltativa negli altri casi anche se essenziale ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti. 

4. L’eventuale anche parziale mancato conferimento dei dati personali comporterà da parte di Università Popolare Scienze del 
Benessere e della Nutrizione l’impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto 
indispensabile ai fini delle prestazioni. 

5. I dati personali raccolti saranno di solo utilizzo interno e non saranno divulgati a terzi. 

6. I dati personali trattati potranno essere diffusi sul territorio nazionale o trasferiti all’estero, anche fuori dall’Unione Europea, 
nell’ambito delle attività statutariamente proprie di Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione. Titolare del 
trattamento dei dati è Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione, rappresentato dall’amministratore delegato. 
Responsabili esterni del trattamento dati personali sono: Università Popolare Scienze del Benessere e della Nutrizione per lo 
svolgimento dei servizi di elaborazione fiscale, contabile, previdenziale, assicurativa, amministrativa e di gestione del lavoro 
dipendente e retributivi in genere, per la gestione del portale Internet e le prestazioni di consulenze specialistiche e di formazione, 
per la gestione del portale www.upsn.com, per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi su base elettronica, per le attività 
di sviluppo, vendita, promozione e assistenza a favore delle aziende. 

8. Agli interessati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Tra gli stessi si ricordano i diritti di 
accesso, di rettificazione, di integrazione e di aggiornamento, per l’esercizio dei quali potrà rivolgersi Università Popolare Scienze 
della Salute e Nutrizionali, quale Titolare dei trattamenti. 

 

Empoli, Firenze 10/10/2018 

il Presidente UPSN 

 

 

 

_____________________________ 

 

Io sottoscritto, Nome e Cognome del richiedente________________________________________________ 

 

preso atto delle informazioni sopra riportate e delle prerogative a me riconosciute, in virtù dell’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, manifesta il proprio consenso espresso al trattamento dei dati personali aziendali, ivi compresa la 
comunicazione e la diffusione nei limiti tassativi indicati nella informativa a me prestata. 

 

                       Data              Firma   

 

___________________________   ________________________________ 


