
Corso 

IL CIBO OLISTICO: 

Alimentazione, vitalismo 

e causalismo 
 

 

13-14 ottobre 2018 

Sede del corso:  
TORINO - Luserna San Giovanni 

 
Orario: 

 Sabato 9.00-12.30 e 14.30-18.00 
               Domenica: 9.00-12.30 

 

OFFERTA SPECIALE  
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  

RISERVATO AI SOCI FNNP:  
€ 120,00 ANZICHE’ € 170,00 

 
      IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO  

ED E’  RISERVATO AI SOCI IN REGOLA  
CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome_________________________ 

Nome____________________________ 

Via________________________n_____ 

CAP_____CITTA’__________________ 

tel.______________________________ 

E-mail___________________________ 

Cod.fisc./p.iva____________________ 

_________________________________ 

Sono interessata/o a partecipare al corso di 
IL CIBO OLISTICO:  

Alimentazione, vitalismo e causalismo 
 

Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusi-
vamente per l’invio di materiale FNNP  preso atto dell’informativa riportata sul sito internet 
all’indirizzo  https://www.federnaturopati.org/contatti 
 

 
Firma________________________________________ 

13-14 OTTOBRE 2018 

 

Corso  IL CIBO OLISTICO: 

Alimentazione, vitalismo e 

causalismo 

WWW .FEDERNATUROPATI .ORG  

www.federnaturopati.org 

FNNP—Federazione Nazionale Naturopati Professionisti 

Via Fuhrmann 74 

10062—LUSERNA SAN GIOVANNI – TO 

Tel. 0121.901438  -  338.7374338  

Fax: 0121.900005 

E-mail: segreteria@federnaturopati.org 

 



Corso IL CIBO OLISTICO: Alimentazione, vitalismo e causalismo 

 

Programma 

 L’origine del cibo 

 L’agricoltura nell’evoluzione sociale e cultura-

le dell’umanità 

 La produzione agricola e l’energia vitale degli 

alimenti: differenze tra i metodi di lotta chimi-

ca, integrata, biologica e biodinamica 

 Gli alimenti: cenni di produzione, trasforma-

zione e proprietà nutrizionali delle principali 

produzioni alimentari di interesse naturopati-

co (cereali, legumi, miele, grassi vegetali e 

grassi animali, latte e latticini, i “vegetali tera-

peutici”) 

 Le etichette dei prodotti alimentari (alimenti, 

integratori alimentari): cosa cercare e come 

leggerle 

 I principali metodi di trasformazione e con-

servazione degli alimenti con i relativi rischi di 

intossicazione alimentare. 

 

Il corso è rivolto esclusivamente  
ai soci in regola con la quota associativa  

 

OBIETTIVO  
 

Il cibo olistico è il risultato dell’interazio-

ne tra la terra, l’alimento e l’uomo. 

Per comprendere il reale valore nutrizionale e 

vitale di un alimento non si può prescindere 

da una conoscenza approfondita del cibo fin 

dalla sua evoluzione filogenetica. 

Il corso ha lo scopo di far conoscere gli ali-

menti fin dalla loro produzione con l’obietti-

vo di fornire informazioni essenziali di ali-

mentazione olistica, finalizzata a preservare 

l’energia vitale e a ridurre la produzione di 

tossine metaboliche. 

 

 

 
DOCENTE  

 

Dott.ssa Silvana Piotti 

 Dottore in Agraria, Naturopata e con-

sulente per la sicurezza alimentare. 

   

 

 
 
 

************************  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 14/09/2018 

 

Il corso è rivolto esclusivamente ai soci  FNNP  

in regola con il pagamento della quota associativa  

al momento dell’iscrizione. 


