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Corso di alimentazione in gravidanza
e durante l’allattamento

Il corso è indirizzato alle future mamme e papà fino

a sei mesi dalla nascita del bambino.

è tenuto dalla Dott.ssa Maria Pia D’Aleo (biologo nu-

trizionista) e il Dott.Valerio Pinci (personal trainer).

Sono previsti due incontri di tre ore ciascuno a 

cadenza settimanale il sabato pomeriggio dalle 14.00

alle 17.00.

Viene attivato al raggiungimento di un numero mi-

nimo di 10 partecipanti.

Al termine del corso verrà consegnato un vademe-

cum contenente le regole alimentari e i consigli utili

per la donna in gravidanza e durante il periodo dell’al-

lattamento.

Obiettivi

• Promozione di un buono stile di vita delle donne in 

gravidanza

• Gestire la propria alimentazione in modo corretto ed 

equilibrato

• Classificare gli alimenti in base alle loro componenti 

principali (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, 

minerali)

• Calcolare il proprio fabbisogno energetico

• Controllare il proprio aumento ponderale fisiologico

durante la gravidanza

• Garantire il giusto apporto di tutti i nutrienti fonda-

mentali per migliorare la propria salute e quella del

feto

• Scegliere il tipo, la quantità e l'intensità dell'eser-

cizio fisico adatti per migliorare la gravidanza, il

parto e il post partum

Modalità e costi di iscrizione

Il costo del corso è di € 130,00 IVA COMPRESA. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o

assegno il primo giorno di corso oppure tramite 

Bonifico Bancario intestato a: 

ALTAMEDICA srl - Banca Intesa Sanpaolo - Roma

IBAN: IT 46 H 03069 03227 100000006045

Causale del Bonifico “Corso alimentazione - Nome & 

Cognome partecipante” 

Effettuato il bonifico inviarlo via fax al n.

06/89281430 o via mail a formazione@altamedica.it con i

dati per l’emissione della ricevuta (Nominativo - indi-

rizzo Codice Fiscale o P. IVA).


