


EDUCATORE ALIMENTARE 
 
Il corso di EDUCATORE ALIMENTARE offre a Personal Trainer e Istruttori la possibilità di accrescere 
il proprio bagaglio culturale in tema di alimentazione ed integrazione sportiva.  
 
Il corso si articolerà in quattro giornate full immersion (8 ore di lezioni giornaliere). E’ obbligatoria la 
frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. Le quote si intendono comprensive di: iscrizione, accesso alle lezioni, 
tassa d’esame, kit didattico, diploma nazionale. Il Comitato si riserva di attivare il corso al raggiungimento 
del numero minimo di iscrizioni. 
 
Il corso di EDUCATORE ALIMENTARE della WABBA Italia  è un percorso formativo di alto livello progettato 
per i professionisti dell'allenamento e gli atleti più esigenti. Il corso per EDUCATORE ALIMENTARE della 
WABBA Italia va alla radice di ciascun argomento e ti spiega come affrontare al meglio l’approccio  ai 
nutrienti per ottenere i risultati che desideri.  
 
Imparerai le basi per valutare una scheda alimentare come funzionale ed efficace, oltre che acquisirai le 
nozioni indispensabili per  stabilire la efficacia e sicurezza  di un eventuale programma di integrazione e 
supplementazione. Si ricorda che ’istruttore non può rilasciare diete e non può in nessun caso esercitare 
attività di tipo sanitario, a meno che non sia in possesso dei titoli necessari, ma deve in ogni caso conoscere 
i principi dell’alimentazione corretta relazionati ai settori Fitness e Preparazione Atletica in genere, 
potendo consigliare/educare il proprio Allievo durante il programma di allenamento, invitando il soggetto a 
rivolgersi ad un professionista sanitario autorizzato in caso di esigenza di diete specifiche, o in presenza di 
patologie. 
 
Docente: 
 

 
 
Patrizio Bianchi, Biologo nutrizionista con un Master in nutrizione e dietetica applicata presso la facoltà di 
medicina della Università politecnica delle Marche, ex Atleta di Bodybuiding a livello internazionale, 
personal Trainer di pluridecennale esperienza e già docente Scientifico a corsi dei più importanti enti di 
promozione sportiva .  
 
Negli ultimi anni ha concentrato la sua attività oltre che sulla applicazione delle moderne e migliori 
metodiche e strategie nutrizionistiche per il miglioramento della performance sportiva, soprattutto sulla 
ricerca per la prevenzione e la cura della sindrome metabolica.  
 
 

I partecipanti  riceveranno: 
 
• Attestato di EDUCATORE ALIMENTARE WABBA Italia 
• L'inserimento del proprio nome all'interno dell'albo degli istruttori certificati WABBA Italia 



PRIMO WEEK END – sabato 17 & domenica 18 novembre 
I  principi  alimentari   
 Macroelementi,  (glucidi,  protidi,  lipidi,  fibre,  acqua,  alcol)  
 Indice  e  carico  glicemico     
 Bilancio  idrico   
 Microelementi  (vitamine,  sali  minerali,  oligoelementi)  
 Analisi  delle  etichette  alimentari   
 
Nutrizione  in  condizioni  particolari  
 Gravidanza,  allattamento   
 Accrescimento  
 Terza  età   
 
Il  controllo  del  peso  corporeo  
 Segnali  ipotalamici   
 Segnali  gastrointestinali  
 Psiche  e  alimentazione   
 Disturbi  del  comportamento  alimentare  (anoressia,  bulimia,  binge  eating  disorder,  night  eating,  sleep  
 eating,  bigoressia,  ortoressia,  drunkorexia)   
 
Fisiopatologia    
 Tessuto  adiposo   
 Apparato  digerente   
 Processi  digestivi  e  di  assorbimento  
 
Ruolo  preventivo  dell’alimentazione    
 Elementi  di  nutrigenetica  e  nutrigenomica     
 Nuovi  alimenti  (Omg  e  bio-colture)    
 Alimentazione  antitumorale     
 
SECONDO WEEK END – sabato 1 e domenica 2 dicembre 
Anamnesi  alimentare  
 Metabolismo  basale  
 Metabolismo  energetico   
 Composizione  corporea     
 Fabbisogno  calorico  quotidiano  e  ripartizione  nutrienti  
 Peso  ragionevole   
 
Principali  modelli  alimentari   
 Dieta  mediterranea  e  Piramide  alimentare   
 Tipologie  dietetiche:  low-carb,  iperproteica,  molecolare,    zona,  atkins,  chetogenica,  metabolica,  
 paleolitica  ecc.  Pregi  e  difetti     
 Cronodieta  
 Dieta  dissociata   
 Dieta  vegana  e  vegetariana   
 
Cenni  ai  rapporti  fra  alimentazione,  metabolismo  e  patologie  correlate    
 Obesità     
 Celiachia     
 Allergie  e  intolleranze    
 Diabete     
 Dislipidemie    
 Ipertensione  arteriosa   
 Sindrome  Metabolica     
 
Nutrizione  e  sport   
 Tipi  di  fibrocellule  muscolari  e  loro  metabolismo   
 Substrati  consumati  durante  l’attività  fisica:  attività  di  potenza,  di  resistenza,  aerobiche,  miste  
 Programmazione  alimentare  calibrata  al  gesto  atletico   
 
Integratori  alimentari   
 Supplementazione  per  obiettivi  specifici:  ipertrofia  -  dimagrimento  -  tonificazione  
 Supplementazione  calibrata  all’attività  fisica     



 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE: 
 
 

quota di adesione 350 €  
per le conferme entro il 5 novembre  290 € 
 
50 € all’atto della adesione  
saldo all’atto della registrazione il primo giorno di corso 
 
 

Per iscriversi al corso:    
 

1) compilare elettronicamente il modulo di iscrizione corso e il modulo di affiliazione  di 
seguito allegati, stamparli e firmarli   

 
2) procurarsi un certificato medico di sana e robusta costituzione   

 
3) Bonificare € 5 0 alle seguenti coordinate bancarie come conferma di partecipazione corso: 

 
ASD TEAM SPORT 
CREDITO VALTELLINESE - RHO 
IT80F0521620500000000002704 
 
Utilizzare testualmente come causale la dicitura QUOTA ASSOCIATIVA TECNICO completata 
da nome e cognome della persona richiedente la ammissione (non del soggetto che esegue il 
versamento). 

 
4) spedire il tutto, ossia copia di moduli \ certificato \ causale bonifico via fax allo 

045.5111093, oppure via mail a formazione@wabbaitalia.com   
 
 

Il termine ultimo per il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA TECNICO di 
50€ a conferma della partecipazione ridotta di 2 90€ è lunedì 5 novembre 
 
Per ulteriori info: 
Michela Carazzato 
cell. 393.0733933 
formazione@wabbaitalia.com   

 
 
 
 
 



 

 
 

MODULO ADESIONE AL CORSO 
 
IO SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 
 

CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO 
 
 
 
 
 

CHE SI SVOLGERA’ NELLE DATE 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI TESSERAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM SPORT 

Avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno, chiede di essere ammesso/a a far parte in qualità di Tesserato all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica TEAM SPORT. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sarà tesserato per l’ente di promozione sportiva ACSI, su richiesta 

sottoscritta e inoltrata per il tramite dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM SPORT per la quale intende svolgere l’attività sportiva. 

 

Firma del richiedente  Firma dell’esercente la potestà parentale ¹ 

Luogo e data:           

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/03, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati 

dagli incaricati dell’Associazione Sportiva per il raggiungimento delle finalità di cui all'informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 

necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione Sportiva, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo nonché al trattamento ed alla pubblicazione, 

per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’Associazione Sportiva, sul periodico edito dalla 

medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali dell’Associazione Sportiva. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla 

trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione Sportiva si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di 

ammissione. 

 
Firma del richiedente l’ammissione a tesserato Firma dell’esercente la potestà parentale ¹ 

 
 

¹ Da sottoscrivere nel caso di tesserati minorenni 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

1) L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di tesserato comporta l’accettazione del presente Regolamento, delle norme e delle 
direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

2) Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la frequentazione ai corsi organizzati dall’ 
Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo Amministrativo. La quota di tesseramento annuale così come le quote versate per la 
partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni. 

3) L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dall’Associazione Sportiva commetta azioni ritenute 
disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei locali dell’ 
Associazione Sportiva dai tesserati neppure se custodito negli appositi armadietti. 

5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi dell’Associazione Sportiva, ciascun tesserato dovrà preventivamente sottoporsi a 
visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute 
nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con 
il Personale da questi designato. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva ogni 
altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata. 

7) L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone direttamente imputabili all’ 
Associazione Sportiva stessa. 

8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon senso. I tesserati, inoltre, dovranno: 
a) utilizzare scarpe all’interno del centro pulite e diverse da quelle utilizzate all’esterno 
b) avere sempre un asciugamano personale durante qualsiasi attività; 
c) lasciare libero l’armadietto dopo l’uso, in caso contrario la direzione sarà costretta a rimuovere il lucchetto a spese del tesserato responsabile; 
d) entrare nei locali unicamente con la tessera personale che viene consegnata al momento dell’iscrizione. 

9) Nei locali dell’Associazione Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare. 

10) Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali prop ri dell’Ente, l’Organo 
Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di 
chiusura dell’Associazione Sportiva, alle strutture dei corsi, e, ove necessario al presente Regolamento. 
L’Organo Amministrativo 

 
 

 Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno Firma dell’esercente la potestà parentale ² 

Luogo e data:          

² Da sottoscrivere nel caso di tesserati minorenni 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME E NOME         

NATO/A A                  PROV.(       ) IL           /         /          

DOMICILIATO/A in Via  COMUNE   PROV. (____) CAP    

E-MAIL                          Cellulare          



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Sig./Sig.ra, 
 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), norma che 
disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai 
dati personali di cui questa ASD entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla ASD stessa nei limiti 
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è “Team Sport ASD” con sede in Via Brennero, 37 – 20025  Legnano (MI). Responsabile del 
trattamento è la Sig.ra  Laura Paganizza. 
 
 
Luogo e data:__________________________________________________ 
 
 
 Firma per presa visione  Firma dell’esercente la potestà parentale ² 

 
 

      
² Da sottoscrivere nel caso di tesserati 
minorenni 

 
INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELLA ASD TEAM SPORT 


