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S E M I N A R I O
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25 e 26 MAGGIO 2019

Nome e Cognome

Professione

Cell.                                       E-mail

Via

CAP         Città                                                                        Pr.

Cod. Fiscale

P. Iva                                                                    Cod. S.D.I.

PEC

n  Costo dell’intero corso (pranzi esclusi): € 50,00 (IVA inclusa).
n Modalità di pagamento:
 - Paypal
 - Bonifico bancario a favore SIMF, Deutsche Bank, fil. di Lesmo,
      IBAN: IT91 T 03104 33250 000000075800
 - Bollettino postale intestato a SIMF C/C n. 44035376
 - Assegno intestato a SIMF
n  Aperto a naturopati, biologi, nutrizionisti, osteopati, fisioterapisti e far-

macisti.
n  Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da 

pagamento anticipato della quota, almeno 20 giorni prima della data 
dell’evento.

n  Per iscrizioni: Sara Viscardi - tel. 039.5780232 - fax 039.5788057 
e-mail: sara.viscardi@simf.it - www.simf.it

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Re-
golamento (UE) 2016/679
Diritti dell’interessato Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 
rettifica o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità 
dei Suoi dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: info@simf.it
Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, il consenso per finalità di marketing, può essere liberamente revocato in qual-
siasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “Diritti dell’Interessato” 
della presente informativa. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca.

Data                                 Firma

schedadiadesione

PARTECIPERÒ AL SEMINARIO

alimentazione funzionale 
nel metodo test wega
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S I M F  -  V i a  M a n z o n i ,  3 5  -  2 0 8 5 5  L e s m o  ( M B )
Tel. 0396064886 - Fax 0395788057 - info@simf.it



ALIMENTAZIONE FUNZIONALE
NEL METODO TEST WEGA

Il corso teorico-pratico intende proporre il sistema 
“WEGAmed expert basic version” come strumento 
diagnostico coerente con l’attività del professionista.
Verranno proposti schemi diagnostici volti a comple-
tare e verificare l’indagine naturopatica olistica del 
paziente.
Il corso è particolarmente utile per chi intende com-
pletare o approfondire, in modo scientifico, la propria 
capacità/possibilità di indagine ed intende acquisire 
le basi per attuare una strategia terapeutica alimen-
tare utile a modificare il quadro metabolico dei propri 
pazienti.

MILANO 
sabato 25 e domenica 26 maggio 2019
orario: sabato 9.30/18.00 
 domenica 9.00/14.00
NH MACHIAVELLI - Via Lazzaretto, 5 - Tel. 02 631141

DOTT.SSA ALESSANDRA ARMATO

presentazione programma

docente

n Cos’è il Metodo Test Wega
n Test funzionale di organi e apparati, catena 
 causale e ricerca della priorità di intervento
n Ricerca dei campi di disturbo
 e della terapia efficace e tollerata
n Allergie, intolleranze e campi di disturbo 
 alimentari (uno sguardo alla Gluten-sensivity)
n Correlazione organo-alimento: alimenti che 
 sovraccaricano la funzione d’organo, alimenti 
 che sostengono la funzione d’organo
n Le cinque logge in M.T.C e le cinque costituzioni: 
 5 diverse strategie per sostenere l’equilibrio 
 ormonale e metabolico e per favorire il dimagrimento
n Linee guida bionutrizionali 
n Alimentazione funzionale e associazioni 
 alimentari: il pasto come progetto ormonale
n Aspetto psico-emozionale: la ricerca del fiore 
 Nomabit per lo sviluppo della potenzialità positiva

data e sede


