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TIMBRO del Point 

MODULO 20 

Cognome* Nome* 

DATI  ANAGRAFICI 

Data di nascita* Luogo di nascita* 

Età* Residenza (via, piazza, etc..)* Città * CAP* N° 

Telefono* Cellulare E-mail 

P.Iva o Codice fiscale* Professione 

Provincia 

DATI  ANTROPOMETRICI  

Peso Kg Altezza cm 

 

Sesso 

 

Circonferenza polso cm  Braccio cm Torace cm 

Vita cm 

 

Fianchi cm 

 

Coscia cm 

 

Polpaccio cm 

 

*dati obbligatori 

INTERVISTA  

A che ora ti svegli? 

Racconta la tua giornata alimentare. Cosa mangi per : 

COLAZIONE: ____________________________________________________________________________ 
SPUNTINO MATTINA: _____________________________________________________________________ 
PRANZO: _______________________________________________________________________________ 
SPUNTINO POMERIGGIO:_________________________________________________________________ 
CENA: _________________________________________________________________________________ 

 

Orari di lavoro: 

 

Mangi spesso fuori casa?_______________________________________________ 

 

Quanti litri d’acqua bevi al giorno? (quanti bicchieri)________________________________________________ 

Assumi farmaci? ____________ 
Quali? ____________________ 
_________________________
___ 
 

Soffre di qualche disturbo o 
patologia? ________________ 
Quale? 
_________________________ 
_________________________
__ 
 

Beve alcolici?__________________  

Quante volte durante la settimana? 

Birra:_________________________ 
Vini:__________________________ 
Super alcolici:__________________ 
Amari e liquori:__________________ 

 

Fuma?____________ 

Quante sigarette al giorno? 

__________________________ 

Ha mai fatto un TEST di Intolleranza alimentare?______________ 

Quanto tempo fa?_______________________________________ 

A  quali cibi è risultato intollerante?_________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Soffre di qualche allergia? _____________________________ 

E’ allergico a qualche alimento?_________________________ 

Quale?_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Mangia anche se non ha fame? 

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

Com’era da bambino/a? Descriva il 

suo fisico:_____________________ 

_____________________________ 
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N Note: 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Pratica sport? ______________Quali:_________________________________________________________________________________________ 
Quali giorni della settimana?_________________________________________________ Ore dedicate all’attività sportiva:_____________________ 
Come si sente dopo aver praticato sport?______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 P.A.E.P  (Programma Alimentare Educativo Personale)  +  protocollo PERDI PESO metodo NutriForma® 

 

 1° Fase  di AUTODIFESA ALIMENTARE   “ Conosci ciò che mangi? ”  

 2° Fase  di AUTODIFESA ALIMENTARE   “ I nuovi alimenti, questi sconosciuti . ” 

 3° Fase  di AUTODIFESA ALIMENTARE   “ Abituati a mangiare bene, impara ad acquistare il meglio! “ 

 

 PROTOCOLLO  UNICO (1°+ 2° + 3°) di  AUTODIFESA ALIMENTARE  

 

 

 

 

ATTIVITA’ GIORNALIERA 

Ore di sonno:_________________________________ Ore inattive (trascorse in fase di relax):___________________________________________ 
Ore attive (impegnate nelle proprie attività lavorative e non):_______________________________________________________________________ 
Abitudini giornaliere alimentari:______________________________________________________________________________________________ 

RAPPORTO CON IL CIBO 

Si occupa lei di fare la spesa?___________ Le capita di mangiare in fretta?____________ 

E’ attento/a agli ingredienti degli alimenti che compera al 

supermercato?_____________________________________________

_ 

Quali alimenti biologici preferisce acquistare? 

_________________________________________________________

_ 

Consumatore biologico ?      SI                 NO  

Si reputa un consumatore attento alla propria salute a tavola?                              SI                                                      NO 

Il/ La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. N. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati 
“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. D, nonché art. 26 D.Lgs 196/2003, ed in ogni caso i dati idonei a rilevare lo stato di salute, presta il suo consenso per il trattamento dei dati (personali 
e sensibili) necessari allo svolgimento del servizio richiesto. 

                     Luogo e data*                                                                                                                  Firma leggibile del cliente* 

          ____________________         I moduli non firmati né datati potrebbero non essere elaborati.         ________________________________________ 
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INDICARE IL SERVIZIO CHE SI DESIDERA RICEVERE *: 

 


