
21-22 Ottobre 2017 

Sede del corso:  

MILANO 

Orario: 

 Sabato 9.00-12.30 e 14.30-18.00 

                      Domenica: 9.00-12.30 

Contributo partecipazione corso: € 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. 

 

Inviare la propria adesione  
almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso 

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  

ALIMENTAZIONE : 

DAL CAMPO ALLA TAVOLA 

www.federnaturopati.org 

SCHEDA DI ADESIONE  

COGNOME_______________________ 

NOME___________________________ 

VIA________________________N___ 

CAP_____CITTA’_________________ 

TEL._____________________________ 

E-MAIL__________________________ 

COD.FISC./P.IVA___________________ 

_______________________________ 

Sono interessata/o a partecipare al corso  

ALIMENTAZIONE: DAL CAMPO ALLA TAVOLA 

Milano 21-22 Ottobre 2017 
Sono a conoscenza che i miei dati personali sono raccolti in base alla legge 196/2003 e utilizzati esclusivamente 

per l’invio di materiale FNNP e in qualsiasi momento ho diritto alla cancellazione del mio nominativo.  

Firma________________________________________ 

 

21-22 Ottobre 2017 

Corso  

ALIMENTAZIONE: 

DAL CAMPO ALLA TAVOLA 

www.federnaturopati.org 



ALIMENTAZIONE:  
DAL CAMPO ALLA TAVOLA 

 

OBIETTIVI  

 
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze 

pratiche per comprendere meglio l’origine degli 

alimenti, dalla coltivazione alla vendita fino 

all’utilizzo in cucina, tenendo in considerazione 

i principi naturopatici dell’alimentazione e della 

nutrizione.  

La conoscenza di un alimento, dei suoi processi 

di trasformazione e delle tecniche di con-

servazione, nonché la lettura analitica di 

un’etichetta, offrono strumenti per poter sce-

gliere e consigliare con consapevolezza gli 

alimenti migliori senza perdersi nell’offerta del-

la distribuzione commerciale.  

Un corso che contribuisce ad aumentare le 

competenze del naturopata e di coloro che 

vogliono conoscere, con un approccio scientifi-

co ma nello stesso tempo olistico, il settore 

agroalimentare.  

 

 

PROGRAMMA  
 

Il settore agricolo  

 La storia dell’agricoltura nell’evoluzione dell’uomo  

 Cenni di mercato dei prodotti agricoli  

 La produzione agricola: differenze tra i metodi di 

lotta chimica, integrata, biologica e biodinamica  

 L’agricoltura biologica  

 L’agricoltura biodinamica. 

Il cibo: cenni di produzione, trasformazione e pro-

prietà nutrizionali delle principali produzioni agrico-

le e alimentari di interesse naturopatico  

 I cereali  

 I legumi  

 Il latte e i latticini  

 Il miele  

 I grassi vegetali e i grassi animali  

 I vegetali “terapeutici”. 

 
 

L’etichettatura dei prodotti alimentari 

(alimenti, integratori alimentari) 

 Normative di settore (europee, italiane) 

 I conservanti e gli additivi 

 Lettura collettiva di etichette di vari pro-

dotti alimentari. 

I principali metodi di trasformazione e con-

servazione dei prodotti agricoli  

Tecniche di conservazione e relativi rischi 

di intossicazione alimentare. 

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

DOCENTE  
 

Dott.ssa Silvana Piotti 

 Dottore in Agraria, Naturopata e consulente 

per la sicurezza alimentare. 

  

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


