
 
  

Il Centro Tecnico Regionale di Ricerca sul Consumo Europeo di Bolzano 

 
 
 

organizza un seminario gratuito in lingua italiana  dal titolo 
 

““““EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTAREEDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTAREEDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTAREEDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE””””    
stili di vita e alimentazione, le maggiori patologie legate alla malnutrizione,stili di vita e alimentazione, le maggiori patologie legate alla malnutrizione,stili di vita e alimentazione, le maggiori patologie legate alla malnutrizione,stili di vita e alimentazione, le maggiori patologie legate alla malnutrizione,    

vantaggi e svantaggi delle maggiori diete dimagrantivantaggi e svantaggi delle maggiori diete dimagrantivantaggi e svantaggi delle maggiori diete dimagrantivantaggi e svantaggi delle maggiori diete dimagranti    
    
 

         venerdì 1venerdì 1venerdì 1venerdì 19999 pomeriggio e sabato mattina  pomeriggio e sabato mattina  pomeriggio e sabato mattina  pomeriggio e sabato mattina 20202020    novemnovemnovemnovembre 2010bre 2010bre 2010bre 2010    
 

presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Bolzano 
viale Druso 20 

Ove, per motivi logistici, ci fossero variazioni, gli iscritti saranno tempestivamente 
informati.  

Il seminario avrà la durata di 8 ore, così suddivise: 
venerdì pomeriggio: 4 ore 
sabato mattina: 4 ore 

e sarà tenuto dal prof. e sarà tenuto dal prof. e sarà tenuto dal prof. e sarà tenuto dal prof. Lucio LucchinLucio LucchinLucio LucchinLucio Lucchin    
Primario del Servizio Dietetica e Nutrizione dell’Ospedale di BolzanoPrimario del Servizio Dietetica e Nutrizione dell’Ospedale di BolzanoPrimario del Servizio Dietetica e Nutrizione dell’Ospedale di BolzanoPrimario del Servizio Dietetica e Nutrizione dell’Ospedale di Bolzano    

 
 

Si chiede l’iscrizione preventiva a causa del limitato numero di posti. 
Verranno richiesti i crediti formativi per i professionisti. 

Per l’invio delle adesioni contattare: Marino Melissano - Bianca Friundi 
Tel.: 0471 974945 – Fax: 0471 405559 -  info@ctrrce.it 

    
    

Iniziativa realizzata con il contributo della Iniziativa realizzata con il contributo della Iniziativa realizzata con il contributo della Iniziativa realizzata con il contributo della     

Provincia Autonoma di BolzanoProvincia Autonoma di BolzanoProvincia Autonoma di BolzanoProvincia Autonoma di Bolzano    

Assessorato alla Cultura Assessorato alla Cultura Assessorato alla Cultura Assessorato alla Cultura ---- Ufficio Educazione Permanente Ufficio Educazione Permanente Ufficio Educazione Permanente Ufficio Educazione Permanente        

    

    

    

    

    

    

Ctrrce 

 


