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Nutrirsi è un fenomeno si semplice ma, divenu-
to oggi, molto complesso a causa di una scarsa  
educazione in materia. NutriForma è un team 
di professionisti: nutrizionisti, medici speciali-
sti, tecnologi alimentari, psicologi clinico-
dinamici, operatori del benessere,  i quali colla-
borano in sintonia alla figura del Consulente 
Educatore Alimentare  per garantire qualità e 

professionalità ai  servizi offerti. 

chi siamo 

 q u i  l a  t u a   
 

L A  T U A  

Timbro del  POINT 

Fa che il cibo sia la tua medicina e che  

la medicina  sia il tuo cibo !  

(Ippocrate) 

Richiedi  QUANTO 
  CONTA  PER TE 

    ALIMENTAZIONE? 

  C o n s u l e n z a  A l i m e n t a r e  

Questo è un NutriForma® Point 

L’ Uomo è ciò che mangia ! 

(L.Feurebach) 

Cod. 25 



Il PAEP è una consulenza alimentare 
personalizzata che potrai ricevere nel nostro Point, 
nonché tuo centro di fiducia.  
Saranno necessari pochi minuti per raccogliere 
qualche tua informazione.  
Otterrai il tuo Programma Educativo Alimentare 
Personale su misura per te che ti rimetterà in forma 
senza alcun sacrificio ma, soprattutto, senza alcun 
integratore ingannevole.  

P.A.E.P  
P rogramma  
A l imentare 
Educat ivo  
Personale  
       
      +  

 

Scegli  
  fra i nostri servizi   

        quello   che fa  
          per Te +   

Protocollo  

di  

Autodifesa Alimentare 

NutriForma, svela tutti i trucchi dell’ Alimenta-

zione Sana percorrendo a 360° il mondo ali-

mentare, le regole del saper acquistare al super-

mercato, interpretare le etichette alimentari, difen-

dersi dalle frodi e adulterazioni degli alimenti, co-

me conservargli al meglio e tanti altri segreti per 

nutrirsi conseguendo i migliori risultati !  

Puoi avere la tua Autodifesa Alimentare in un  

protocollo unico oppure in fasi separate.  

           1°  Fase  
 “ Conosci ciò che mangi?” 

 

             

  2°  Fase 
   “ I nuovi alimenti  ” 

 

            
3°  Fase 

 “ Abituati a mangiar bene.  
Impara  ad acquistare il  me-
glio!  ” 

P.A.E.P 

oppu
re 

 Protocollo di  

Autodifesa  

Alimentare 

metodo PERDI PESO  

NutriForma® 


