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L’EDUCATORE ALIMENTARE

L’Educatore Alimentare

favorire l'affermazione

del principio vitale

Educatore Alimentare

è un interlocutore, un interprete, un
testimone per la promozione e l'affermazione di un corretto stile di
vita.

Il suo ruolo, i suoi strumenti hanno lo scopo di
, per aiutare ad uscire da questo inconsapevole

“equivoco esistenziale” e rimuovere le cause profonde del disagio e del
malessere.

L'aspetto alimentare è una priorità oggettiva per la relazione
significativa e diretta che svolge con l'attività biologica.

L' è prima di tutto e soprattutto un
“responsabilizzatore”; non è - e non sarà mai - un “dietologo”.

Il suo compito principale è quello di mettere la persona di fronte
all'importanza di imparare a “mangiare per la vita”, denunciando i
pericoli ed i limiti dell'atteggiamento comune sull'argomento “cibo”.

Punta a rendere consapevole la persona e cerca di trasmettere la
conoscenza necessaria per gestire autonomamente la propria vita

Mangia InForma...to®

Mangia InForma...to®



Mangia InForma...to®

Che cos’è ?Mangia InForma...to®
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Mangia InForma...to è la declinazione specificamente alimentare di un
progetto culturale che promuove un corretto stile di vita; guarda al cibo e
alle sostanze nutritive in relazione all’attività biologica, ai bisogni
costituzionali e metabolici, e ai meccanismi di regolazione.

La caratteristica distintiva di non è tanto la pretesa
di fare della “dieto-terapia” ma soprattutto l’occasione di

in linea con il potenziale genetico che ci appartiene come
specie.

na cultura alimentare che è
sinonimo di consapevolezza, conoscenza e competenza; indispensabile
per correggere disordini e stili di vita errati che sono i veri responsabili,
giorno dopo giorno, pasto dopo pasto, della nostra condizione di salute e
benessere generale.
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Diventare

Rivolto a:

tutti gli operatori della salute e del benessere.

cultura personale e capacità comunicativa

Requisiti professionali:

Campo di applicazione:

Strumenti di servizio:

La gestione della persona:

consulenze rivolte alla persona o gruppi di persone.

percorso educativo organizzato tramite strumenti digitali o cartacei, libro-
prontuario (un manuale pratico per imparare a mangiare), materiale
accessorio e di supporto per iniziative pubbliche.

questionario di rilevazione e modulo di indicazione e correzione
alimentare.
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Promuovere una nuova intelligenza del vivere.
La consapevolezza e la conoscenza per una nuova logica e

responsabilità.
Che cosa sono la salute, il benessere, la longevità?
Il principio biologico del benessere: l'omeostasi come legge del

vivente.
L’organismo biologico uomo e lo stile di vita.
La nuova biologia e la rivoluzione Epigenetica.
Il DNA, i geni, la membrana e il condizionamento ambientale.
Una fondamentale interferenza critica: i Radicali Liberi e lo

stress ossidativo.
L’alimentazione come fattore critico della regolazione e

dell’attività biologica; interconnessioni e interdipendenze.
L'alimentazione consapevole come ricerca e valore per la vita.
Le variazioni critiche, croniche e le malattie.
Il fuori norma: l’obesità e le alterazioni funzionali; il «danno

estetico».
Il paradosso della cura farmacologica o dell’intervento a

posteriori.
Le perversioni o spirali perverse:

- la sindrome metabolica;
- l’infiammazione;
- l’acidosi cronica;

Malattie metaboliche, infiammatorie, degenerative.
Le false credenze, il pensiero, la personalità: l'implicazione nei

comportamenti, sul metabolismo, sull’espressione genetica.
L’alimentazione come medicina e come prevenzione.
Il cibo in funzione dei processi e come input dell’espressione

genetica.
Condizioni da rispettare e necessità da soddisfare
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Programma didattico
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Imparare a mangiare:
- ipocalorico - bilanciato - funzionale.

I criteri per impostare e organizzare colazione, spuntini, pasti.
Il piacere di mangiare, ma di mangiare per la vita.
Quando trasgredire diventa una “festa” e non una minaccia.
La via della salute, del dimagrimento fisiologico, stabile e

duraturo.
Un'alimentazione a basso indice e carico glicemico.
Vegetale e biologico: il massimo dei vantaggi funzionali.
Quando parlare di individualità biochimica e genetica.
L'Attività Fisica: i benefici funzionali generali.
L'Attività Fisica: le strategie e le condizioni metaboliche ed

energetiche del dimagrimento.
L'Educazione Alimentare applicata:

l'approccio con la persona;
la presentazione del metodo e delle finalità;
la didattica educativa;
il questionario di rilevazione;
i criteri di valutazione e le modalità di commento e

correzione alimentare;
il monitoraggio della persona.

L’Educazione guidata con il programma a slide.
Il ruolo del BOOK: riflessione, sistema di calcolo, ricette e

prodotti secondo i principi generali e funzionali.
Come promuovere il servizio e il metodo.
Esempi concreti di Educazione Alimentare.
Aspetti giuridico-commerciali del ruolo di Educatore Alimentare.
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L’adesione alla qualifica di Educatore Alimentare consente di:

ENTRARE IN UN SISTEMA ORGANIZZATO

AVERE TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI PER ESERCITARE

L’Educatore Alimentare verrà corredato di tutti gli strumenti necessari per poter
svolgere un servizio di grande professionalità e calibrato per ogni necessità, nello
specifico:

GESTIONE della PERSONA
slide per la didattica educativa, questionario personalizzabile per il cliente,
dispensa con indicazioni alimentari personalizzate, Libro-Prontuario ‘Io Vivo e
Mangio InForma...to’, materiale informativo con referenze personalizzate in
qualità di Educatore Alimentare.

GESTIONE di CONFERENZE/SERATE INFORMATIVE
organizzazione centralizzata degli eventi con creazione di materiale promozionale
ad hoc e la presenza dell’Ideatore del progetto e del Comitato Vitagen- Équipe
Scientifica.

�

�

Fondato sull’intezione educativa e sui più recenti aggiornamenti scientifici,
l’Educatore Alimentare entra a far parte di un sistema organizzato capace di curare
ogni aspetto del suo esercizio.
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Le prospettive di servizio

Essere autorevoli

e credibili sul piano professionale, culturale e nei contenuti.

Attivare un processo

Affermare il principio

Fornire strumenti

Entrare in un meccanismo

di educazione attraverso la competenza, la comunicazione, e
l’informazione scientifica.

biologico dell’essere; sostenere il ruolo dello stile di vita, dell’alimentazione
e dell’attività fisica.

prodotti, conoscenza ad alta motivazione e riscontro concreto nella qualità
della vita delle persone.

che garantisce nel tempo remunerazione e redditività di servizio.

Diventare
EDUCATORE ALIMENTARE
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Chi è Corrado Ceschinelli
Presentazione - Pubblicazioni

Ha pubblicato “
” (Vitagen Edizioni 2010). Il

libro è l’espressione di un progetto culturale
che guarda all’affermazione della vita ma è
anche un manuale pratico semplice ed
innovativo. Nasce dall’aggiornamento
scientifico costante in ambito nutrizionale e
dall’esperienza trentennale nel campo
dell’Educazione Alimentare e, più nello
specifico, dell’Educazione a uno Stile di Vita
all’insegna del benessere possibile.

Io Vivo e Mangio
InForma...to

Naturopatia a indirizzo Olistico conseguita presso l’Istituto di
Medicina Psicosomatica, in Nutrizione Biologica e Funzionale e ha
una consolidata competenza multidisciplinare in ambito sportivo. Da
anni svolge attività di docenza e scrive per autorevoli riviste del
settore wellness. I suoi riferimenti teorici sono trasversali e orientati
alla globalità della persona, partendo dall’assunto che ogni
contributo disciplinare deve consentire di migliorare il livello di
consapevolezza e, conseguentemente, la qualità e la dignità della
nostra esistenza.

Ha pubblicato “ ”
(Alea Edizioni 2008). Il libro vuole essere un
contributo per vivere meglio e per chi si
occupa della salute e del benessere altrui.
L’autore analizza aspetti fondamentali della
nostra esistenza: consapevolezza come
fondamento del benessere, alimentazione
funzionale per la salute, attività fisica per la
migliore condizione di forma.

Il Benessere Possibile

Sociologo e Naturopata, è impegnato da sempre
nello studio delle pratiche che contribuiscono a
migliorare lo stato di salute e di benessere psico-
fisico delle persone. Consulente Nutrizionale,
esperto in comportamenti e disturbi alimentari, si
occupa di Educazione Alimentare e più nello
specifico di Ri-Educazione a stili di vita
biologicamente sostenibili. Ha una formazione in

Il docente



Mangia InForma...to®

Per ricevere informazioni dettagliate e il programma del corso
si prega cortesemente di mandare una e-mail al seguente indirizzo:

Oppure telefonare al seguente numero:

348.8526528

wellness@corradoceschinelli.com


