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REGOLAMENTO 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE  
 
Il web associativo StudioSANA è un modo diverso, nuovo e più aperto di stare insieme, lontano da 
logiche commerciali e di potere. Iniziamo oggi e abbiamo voglia di  crescere insieme a voi per 
diventare un gruppo sempre più forte di Nutrizionisti che collaborano tra di loro nel comune 
intento della diffusione delle regole delle sana alimentazione, di un sano stile di vita, di una 
Nutrizione basata sull'EBN (Evidence Based Nutrition) terapia e prevenzione nutrizionale basate 
sulle prove di efficacia, cercando così di diventare un punto di riferimento per coloro che si 
affacciano per la prima volta all’attività di Nutrizionista e per coloro che invece sono già da tempo 
Nutrizionisti ma cercano scambi d’informazioni, approfondimenti, momenti di confronto e di 
crescita. 
 
Negli ultimi anni il settore della scienza dell’alimentazione e della nutrizione applicata è diventato 
un ambito di grande attualità, nei suoi molteplici aspetti, per la sanità e per l’industria alimentare, 
ma al contempo ci impone sfide molto impegnative.  
Due aspetti fondamentali, quindi, che ci obbligano ad esercitare la Professione di Nutrizionista con 
grande dedizione, coscienza e competenza: da una parte la crescita esponenziale della prevalenza 
di sovrappeso e obesità sia in età adulta che in età evolutiva ed un aumento di tutte le patologie a 
componente nutrizionale con incremento della consapevolezza comune che mangiar bene vuol 
dire migliorare il proprio stato di benessere e salute, dall’altra l’evoluzione tecnologica 
dell’industria alimentare che offre sempre più prodotti tra cui integratori, alimenti funzionali, 
nouvelle food, nutraceutici, ecc. che necessitano di un costante aggiornamento anche sullo studio 
e sull’interpretazione delle etichette nutrizionali che in base ai regolamenti comunitari possono 
riportare indicazioni nutrizionali e salutistiche. 
 
StudioSANA ha prevalentemente i seguenti scopi: 
- educativi, scientifici, culturali, divulgativi, pubblicitari, preventivi, di promozione,  formazione,   
aggiornamento, informazione, di consulenza, inerenti e riferiti alla Scienza dell’Alimentazione e 
Nutrizione Applicata:  
- promuovere la crescita culturale, scientifica, professionale dei propri associati; 
- rendere possibile l’incremento dell’occupazione, attraverso la promozione e lo sviluppo delle 
attività dei Nutrizionisti associati 
 
Possono essere associati Ordinari tutti i Colleghi iscritti all'Ordine degli Medici o dei Biologi mentre 
gli studenti ed gli altri laureati non iscritti a questi Ordini possono divenire Soci Straordinari. 
Condizione necessaria non è solo una adeguata preparazione scientifica ma soprattutto  la chiara 
intenzione di condividere i principi cardine della associazione.  
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Iscrivendoti a StudioSANA potrai usufruire della forza e della capacità di proposta e di impegno di 
un gruppo di Professionisti che, come te, vogliono incrementare l’attività Professionale favorendo 
lo sviluppo di un corretto stile alimentare per raggiungere il benessere e migliorare lo stato di 
salute. 

 
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO StudioSANA 
 

Tutti gli associati, nel rispetto e secondo le disposizioni del presente regolamento, hanno diritto a 
partecipare effettivamente alle attività dell’Associazione — se in regola con i pagamenti delle 
quote annuali. 
Gli associati soci sono tenuti e possono usufruire dei seguenti servizi: 

a. ad osservare il presente regolamento, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi associativi; 

b. a partecipare alle attività dell’Associazione, collaborando per la realizzazione delle finalità 
associative; 

c. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non 
attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni e i principi che ne animano 
l’attività; 

d. ad avere una riduzione sulle attività associative che prevedono una quota d’iscrizione 
(convegni, corsi, ecc.); 

e. ad avere un indirizzo di posta elettronica riservato, cui comunicare, condividere ed 
ottenere tutte le informazioni necessarie per migliorare e/o iniziare la propria attività 
libero professionale attinente alla Scienza dell’Alimentazione e della Nutrizione applicata; 

f. ad utilizzare per la propria attività libero professionale il logo dell’associazione (carta 
intestata, bigliettini da visita, targa,ecc.); 

g. ad inserire nel sito web dell’associazione, nello  specifico spazio, il proprio nome, corredato 
un breve curriculum, con forma, modalità, contenuti e caratteristiche grafiche conformi al 
modello indicato da StudioSANA, con esclusività di zona. 

h. a versare la quota associativa annuale che sarà stabilita e differenziata a secondo dei servizi 
offerti ed in particolare: 
- quota base per associarsi ed usufruire dei vantaggi dalla lettera “a” alla lettera “d”; 
- quota totale per usufruire dei vantaggi dalla lettera “a” alla lettera “g”;  

 
La quota totale ricomprende tutte le altre. 
 
Gli associati saranno ammessi a giudizio insindacabile della commissione StudioSANA nel rispetto 
del regolamento generale. 
  
Per maggiori info contattare la Segreteria StudioSANA. 

 
 

 


