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      ASSOCIAZIONE 

 PRO MOTO BERGAMO 

     

in collaborazione con Capdi&Lsm 

                  
organizza 

seminario online 
 

rivolto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica. 

dal titolo  

   ALIMENTAZIONE:  

Fake news       

                         Miti  

                     da sfatare 

                            Pillole e curiosità 
 

Il webinar si svolgerà via Meet 

venerdì 5 novembre 2021 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
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La proposta formativa ha come finalità la trasmissione di conoscenze relative al mondo della 

nutrizione ed in particolare di saper affrontare e rispondere in modo preciso ed esaustivo ai 

diversi e articolati quesiti che gli studenti spesso pongono agli insegnanti. 

Verranno trattate: 

1. Fake news nutrizionali 

2. Diete potenzialmente dannose per gli adolescenti 

3. Integratori e loro reale beneficio 

4. Pillole nutrizionali (carne, il biologico, il glutine, olio di palma, cibi light...) 

5. Focus sulle app dedicate alla nutrizione 

6. Disturbi nutrizionali: come individuarli  

L’iscrizione al webinar è OBBLIGATORIA e si effettua esclusivamente on line fino a 

esaurimento posti disponibili 

compilando il format al seguente link: 

https://forms.gle/fPcxKVsLSKMJ9R336 

 

iscrizione prioritaria per i soci Pro Moto entro sabato 23 ottobre ‘21  

 

 è GRATUITA per i soci PRO MOTO 2021 
per i colleghi che si iscriveranno all’Associazione Pro Moto per il 2022 

per i soci Capdi e per i soci di altre Associazioni provinciali ad essa affiliate. 
 

Il link per accedere all’incontro sarà inoltrato esclusivamente ai colleghi regolarmente 

iscritti. L’iscrizione è personale e verrà confermata via mail all’indirizzo indicato nel modulo 

di iscrizione. Vi chiediamo pertanto di non diffondere il link a esterni. 

 
Su richiesta dei partecipanti al termine del webinar verrà rilasciata dichiarazione di presenza 

da parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato 

per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e 

successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016). 

 

 

Il seminario è tenuto da Massimiliano Spini, docente di Ed. Fisica in una scuola secondaria di 
secondo grado e nutrizionista presso diversi centri sportivi di Brescia e consulente nutrizionale di 
squadre agonistiche. 
Laureato in Scienze Motorie, laurea in dietistica, laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 
e iscritto all’albo dei Biologi Nutrizionisti 
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