Con il patrocinio
del Comune di Castenaso

nutrizione

INTEGRATORI ALIMENTARI:
FUNZIONANO DAVVERO?
Immobiliare San Pietro ti propone il corso gratuito con Piergiorgio Pirani

19

SET

2018

DALLE 20:00 ALLE 22:30
Alle 19:30 ti aspettiamo per un aperitivo

CASTENASO — VIA FIESSO, 32
Sala Suelo

GRATUITO
Per partecipare iscriviti
sociale.immobiliaresanpietro.it
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Non puoi mancare al seminario
gratuito organizzato da Family
Academy e Immobiliare San Pietro
rivolto a tutti, uomini e donne!

FAMILY ACADEMY: CRESCERE INSIEME

Crediamo che lavorare con passione e impegno per offrire ai nostri clienti un
servizio efficiente e professionale possa convivere in armonia con un’etica
d’impresa capace di generare benessere alla comunità. Noi di Immobiliare
San Pietro abbracciamo questa filosofia e riteniamo che la Responsabilità
Sociale possa migliorare la qualità della vita lavorativa ed extra lavorativa.
Questo è il motivo per cui nasce Family Academy, un insieme di iniziative a
sostegno del territorio.

ECCO DI COSA PARLEREMO

Sempre più prodotti di integrazione
ci
vengono
venduti
come
fondamentali per la nostra salute
o per le prestazioni sportive. Tutti
questi prodotti sono però davvero
necessari? Qual è il confine tra
ciò che ci viene propinato per
scopi commerciali e ciò che,
invece, effettivamente può avere
un riscontro benefico sulla nostra
condizione di salute, su qualche
malattia che ci affligge o sulle
prestazione sportive?

PIERGIORGIO PIRANI

Dietista e Diet Coach, Piergiorgio
Pirani ha svolto la sua tesi di Laurea
in Africa, compiendo un’indagine
sui ritardi di crescita nei bambini
causati dalla malnutrizione.
Le sue aree di competenza spaziano
dall’igiene alimentare e protocolli
HACCP, alle tecnologie e chimica
alimentare, all’organizzazione dei
servizi di ristorazione collettiva, alla
nutrizione umana per individui sani,
sportivi ed in alterate condizioni
fisiologiche o patologiche.

Ti aspettiamo!
Il corso ha un numero di posti limitato.
Affrettati a prenotare il tuo sul sito sociale.immobiliaresanpietro.it
Per ulteriori informazioni: Paola 349 8609761

