
Questo corso intende fornire agli iscritti la capacità 
pratica di preparare ricette 100% vegetali deliziose e 
sane, ma intende anche fornire le informazioni scienti-
fiche sui fondamenti della nutrizione, sui vantaggi per 
la salute dell’alimentazione a base vegetale e su come 
comporre ciascun pasto in modo da avere un’alimen-
tazione ottimale per il proprio organismo, sfatando 
tanti luoghi comuni che vedono la carne e altri cibi 
animali come necessari alla nostra alimentazione. 

Il corso si divide quindi in due sessioni pratiche di 2 
ore e mezza ciascuna, in cui una cuoca professionista, 
Angela Verduci, spiegherà e mostrerà, dal bancone 
cucina della sala didattica, come preparare moltissi-
me ricette vegan; a questo si aggiungono tre sessioni 
teoriche (per un totale di circa 2 ore e mezza) in cui la 
dietista dott.ssa Ilaria Fasan, con l’ausilio della proie-
zione di diapositive, spiegherà le basi della nutrizione 
vegan, per un totale di oltre 7 ore di lezione. 

Compreso nel corso un pranzo completo per tutti gli 
iscritti e una “merenda”, durante i quali si potranno 
gustare tutte le ricette spiegate durante le lezioni pra-
tiche. 

L’evento è organizzato da Società Scientifica di Nutri-
zione Vegetariana - SSNV. 

Seminario di una giornata 
per imparare gli aspetti 
pratici della cucina
vegan (100% vegetale)
e le informazioni
medico-scientifiche
della nutrizione
a base vegetale. 

Torino, 15 maggio 2011, 
c/o la sala didattica
di Eataly, via Nizza 230
int. 14
(di fronte all’ingresso
principale di 8Gallery) 

Costi e iscrizioni
Per gli iscritti a Società Scientifica di Nu-
trizione Vegetariana SSNV in regola con 
il rinnovo del 2011, il costo è di 90 euro, 
per i non iscritti (o per i soci che non han-
no ancora rinnovato l’iscrizione del 2011), 
il costo è di 110 euro. Nell’iscrizione al 
corso per i non soci è inclusa anche l’iscri-
zione a Società Scientifica di Nutrizione 
Vegetariana SSNV. 

La partecipazione al corso dà diritto a: 
- ricevere il kit congressuale (opuscoli di 
approfondimento, block notes, penna, 
borsa in stoffa di SSNV); 
- ricevere un attestato di partecipazione; 
- ricevere le dispense del corso, comprese 
tutte le ricette. 

Programma completo e moduli di iscri-
zione sul sito: www.scienzavegetariana.it
Per qualsiasi informazione, contattare la 
Segreteria Organizzativa: 
info@scienzavegetariana.it
tel. 333.67.05.842 - Fax 02-700.442.512 


