
in collaborazione con

Nutrizione
Consapevole

Tutta la verità 
sugli alimenti ed il loro effetto

nell'organismo

PARTECIPAZIONE  GRATUITA

Giovedì 16 Gennaio 2020, ore 20:30
c/o Confartigianato Brescia - Via Orzinuovi 28, Brescia 

Conoscere gli alimenti e le
conseguenze sull'organismo 
Come modificare le abitudini
alimentari e stili di vita errati nel
rispetto del proprio benessere
Consigli pratici per imparare a
leggere le etichette degli
ingredienti 
Spunti per la preparazione dei cibi
per renderli gustosi e saporiti

Ass i s tente  San i ta r ia

Dr .  Paolo  Bianchin i

Dott .ssa  Francesca  Bergomi

I d e a t o r e   d i  M e t o d o B i a n c h i n i
Consu lente  nut r i z iona le  e  nut raceut ico

Tel. 0303745283 - donneimpresa@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Eugenio  Massett i
Pres idente  Confar t ig ianato  Imprese  Bresc ia  e

Lombard ia  

Salut i

Intervengono

Coord ina

Car lo  Picc inato
Segreta r io  Genera le  Confar t ig ianato  Imprese  Bresc ia  e

Lombard ia  Or ienta le

Inquadra il QR code
con il tuo smartphone

per iscriverti!



Ragione Sociale

Titolare dell'azienda

Sede

Tel. P.Iva

E-mail

Descrizione attività

Cognome

SI NO

Socio

Nome

Nato a il

Residente a Via

Tel. Cellulare

AltroDipendente

Data Firma

Da inviare via fax al n. 0303745336 o via mail: donneimpresa@confartigianato.bs.it

AZIENDA

Fax

ISCRITTO A CONFARTIGIANATO RICHIEDO
INFORMAZIONI

PARTECIPANTE
Titolare (lavoratore autonomo) Titolare (con almeno un dipendente)

La partecipazione è gratuita!

Dichiaro di aver letto l'informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile, ai fini dell'espletamento degli incarichi di servizio.
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Giovedì 16 Gennaio 2020, ore 20:30
c/o Confartigianato Brescia - Via Orzinuovi 28, Brescia 
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