Per il ciclo di seminari SENZA-Day:

Quale è la tendenza
in tema di cibo sano
e cosmesi naturale?

Giornata di alta formazione
incentrata sulla nutrizione sana
e la cosmetica naturale

1

GIUGNO
2019

PROGRAMMA MATTINO

09.00

Opening e Registrazioni

09.15

Welcome: caffè funzionale e salutistico? Con le vinacce!
Francesco Donati, coffee designer e imprenditore

09.45

Alimentazione sana: SENZA nient'altro che sole e acqua
Inizio lavori a cura di Gianni Tono, Presidente gruppoSENZA

10.00

Nutrigenomica e nutriceutica: effetti positivi concreti
Relatore

10.45

Aspetti economici del cucinare cibo sano: perché fa risparmiare
Relatore

11.30

Coffee break salutistico

11.45

Cibo pieno, coltivazione solare: valori antichi in chiave moderna
Relatore

12.30

Cucinare a casa con vero cibo sano: è possibile?
Giacomo e lo chef presentano gli ingredienti e le ricette del buffet a seguire

13.00

Buffet di networking a base di cibo sano (e basso impatto ambientale)

BUFFET SANO
Cous cous estivo con il nostro cibo pieno:
verdure solari deidratate a crudo, rinvenute e
saltate con olio extravergine di oliva
Bis di Polpette vegetali con la nostra verdura
deidratata:
- con melanzane, accompagnate da maionese
vegetale con rapa rossa;
- con zucchine, accompagnate da salsa di
pomodoro insaporita con il nostro mix di spezie
naturali
Verdure fresche di stagione, in un pinzimonio
arricchito con il nostro mix di erbe aromatiche
e una goccia di balsamico
Bocconcini di pollo insaporiti con il nostro
condimento vegetale naturale per carni
Torta allo yogurt con farina di rapa rossa
Bevande: Birra all'eucalipto, acqua, vino, WO
Naturgy Drink vegetale
Coffee Break:
- Carta dei caffè Liolà con scelta di
monorigine, decaffeinato ad acqua, e speciali
caffè con vinacce bianche e rosse;
- Bis di biscotti dolci con la nostra farina di
piselli e farina di zucca
Aperitivo finale: Bollicine per tutti, biscotti
artigianali salati alla rapa rossa e cipolla del
nostro orto

PROGRAMMA POMERIGGIO

14.30

Le piante officinali nella filiera corta: sicurezza, qualità etica
Dott. A. Primavera. Agronomo Ph.D, presidente FIPPO

15.15

Un ponte tra Biologia e Fitoterapia: Biologico o non Biologico?
Dott.ssa Annalisa Pontello - Educatrice Alimentare esperta

in

Fitoterapia Informazionale

16.00

Coffee break salutistico

16.15

Amici per la pelle: cosmetici o cosmeceutici?
Dott.ssa Alessandra Coli, Farmacista esperta in Fitoterapia e
Medicine Complementari

17.00

Testimonianza diretta di 3 professionisti come voi

17.30

Aperitivo finale di networking, bollicine e snack sani

18.00

Conclusione dei lavori, consegna attestati di partecipazione

A tutti gli iscritti al corso verrà rilasciato l'attestato
+ un omaggio
Sede del corso: gruppoSENZA c/o SAN PIO X Az. Agr. dal 1708
Tel. 049 80 10 505 - www.grupposenza.it
vicolo San Pio X n.37 - Albignasego (PD)

