
I DOCENTI

Dott.Daniele Panunto - Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Raimonda Muraro - Dietista

Roberta Colle - Esperta di cucina

COACHING 
NUTRIZIONALE
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Ti forniremo le basi per cambiare il tuo approccio 

all’alimentazione e imparare a costruire il tuo stile 

di vita sano in modo scientifico. Durante le sedute di 

coaching nutrizionale scoprirai i segreti e le metodologie 

più avanzate per capire come costruire il tuo programma 

di cambiamento evitando la frustrazione di ottenere 

scarsi risultati. Prenderai il controllo della tua vita una 

volta per tutte, mettendo in atto delle abitudini efficaci 

costruite su misura per te.

SALA MEETING - 3° PIANO

C/O NEW CORAM
VIA TEOBALDO CICONI, 10 - UDINE

ITINERARIO PER SCEGLIERE 
CONSAPEVOLMENTE E NON ESSERE 
SCHIAVO DELLE DIETE

INCONTRI DI COACHING NUTRIZIONALE

CONOSCENZA

MUOVERE I PRIMI 

PASSI VERSO 

IL CAMBIAMENTO

21.05.2019

CONSAPEVOLEZZA

FISSARE 

GLI OBIETTIVI

28.05.2019

PROGRAMMAZIONE

PROGETTARE IL

NUOVO STILE

DI VITA

04.06.2019

ATTUAZIONE

PIANIFICARE

LE AZIONI

11.06.2019

• Ti confronterai con dei professionisti che ti 

supporteranno con l’ascolto e la formazione nel tuo 

processo di cambiamento;

• farai chiarezza una volta per tutte sulle tematiche 

inerenti la corretta nutrizione;

• comprenderai quali sono le variabili principali da 

tenere sotto controllo per migliorare il tuo benessere;

• padroneggerai un modello alimentare basato sullo 

stile mediterraneo, semplice da attuare, sostenibile, 

ma soprattutto salutare;

• comprenderai come lavorare sulle tue abitudini per 

integrare il modello nella quotidianità;

• sarai autonomo e consapevole nelle scelte alimentari 

di ogni giorno, per te e la tua famiglia.

VANTAGGI

Il costo del percorso totale è di 200,00€, sono comprese:

• VALUTAZIONE NUTRIZIONALE CON 

IMPEDENZIOMETRIA per la redazione di un piano di 

azione individuale

• LEZIONE DI CUCINA DEL BENESSERE

Gli incontri possono essere svolti anche singolarmente al 

costo di 40,00€

IL PACCHETTO

LEZIONE 

DI CUCINA

DEL BENESSERE

18.06.2019

AZIONE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

New Coram

Tel. 0432 585460

e-mail: info@coram.it


