Personal Care Project e VegNess

Presentano

Cibo, Corpo, Mente e ….Sport.
Performance e Salute nello Sport del Futuro
L'Associazione VegNess e Personal Care Project hanno organizzato un Convegno di alto profilo
presso Orogel Stadium di Cesena, in data 28 novembre 2015, titolo dell'evento:
“Cibo, Corpo, Mente e…Sport”.
Performance e Salute nello Sport del Futuro”.

Il Convegno prevede la presenza dei massimi esperti nazionali sulle tematiche dello sport,
dell’alimentazione e del training mentale i quali illustreranno le più recenti tecniche di
allenamento e le ultime scoperte scientifiche in fatto di nutrizione aventi come obiettivo il
miglioramento delle performance sportive nel pieno rispetto della propria salute fisica e mentale.
L’Evento conta già l’azienda Orogel impegnata come partner ufficiale per l’organizzazione e per
garantire la massima visibilità sul territorio.
Il convegno è rivolto a medici, nutrizionisti, farmacisti, personal trainer, counselor naturopati ed
operatori del settore, sportivi ed atleti. Il congresso offrirà l’opportunità di accreditamento ECM.

COSA E’ UN “ACCREDITAMENTO ECM”
Procedura di accreditamento per l’erogazione della Formazione a distanza (FAD)
La procedura di accreditamento per l’erogazione della formazione a distanza è finalizzata a
riconoscere a soggetti pubblici e privati la possibilità di realizzare interventi formativi mediante
tecnologie telematiche in grado di assicurare:
 l’interazione tra uno o più docenti e la platea dei discenti
 la rilevazione dei tempi e delle modalità di accesso ai materiali didattici
Oggetto dell’accreditamento è l’insieme dei servizi Fad e delle strutture necessarie alla loro
produzione, erogazione e fruizione per i quali sono stati declinati parametri e indicatori minimi di
qualità richiesti per l’erogazione di corsi e servizi di Formazione a distanza.

Dall’esperienza della Società Olistica Italiana (SIO), associazione che nasce per diffondere e praticare le
discipline olistiche, con il patrocinio di Associazione Vegani Italiani Onlus – AssoVegan, official
partner VeganOK Network, nasce il progetto VegNess. Sei sportivo o ti interessano i temi sportivi? Ami la
tua vita e quella degli altri esseri viventi? VegNess è il tuo punto di riferimento.
VegNess ha come obbiettivo quello di avvicinare persone che condividono l’interesse per lo sport e lo stile
di vita vegan informandole e formandole, con la volontà di dare un concreto contributo in modo
eticamente e scientificamente competente. In che modo? Organizzando master monotematici, workshop,
seminari, percorsi teorici e pratici.

Personal Care Project nasce dall’incontro di professionisti della salute con il mondo della comunicazione.
L’unione di questi due universi ha dato origine a Personal Care Project, progetto di divulgazione scientifica,
e Cibo-Corpo-Mente, il ciclo di conferenze ad alto contenuto e valore sociale, lo strumento concreto che
promuove stili di vita e modelli di sviluppo sociale sostenibili.

PROGRAMMA
8,30-9,00:

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8,45-9,00

INTRODUCE E MODERA IL CONVEGNO LA DOTT.SSA FLAVIANA BETTI

9,00-9,45: IL TAO DELLO SPORT E LO SPORT NELL' ETA' EVOLUTIVA
Dott. Giovanni Posabella
9,45-10,30: NUOVE FRONTIERE DELL' ALLENAMENTO: PERFORM HUMAN TRAINING
Maurizio Falasconi
10,30-11,15 : ACIDOSI METABOLICA E STRESS OSSIDATIVO: IMPLICAZIONI NELLA SALUTE E NELLA PERFORMANCE.
Dott. Andrea Maglioni
11,15-11,30 : COFFEE BREAK
11,30-12,15 : STILE DI VITA E TUMORI: IL RUOLO DELL’ATTIVITÀ FISICA
Dott.ssa Eleonora Bruno Istituto Nazionale Tumori Milano
12,15 - 12,30: DAL SEME ALLA TAVOLA: COME OTTENERE UN PRODOTTO ALIMENTARE SICURO E
DALL'ALTO VALORE NUTRIZIONALE
Esperto qualificato del laboratorio per la sicurezza alimentare Sicural
12,45 - 13,00: DISCUSSIONE
PAUSA PRANZO
14,00-14,45: PSICOALIMENTAZIONE VEGAN NELLO SPORT
Dott.ssa Marilù Mengoni
14,45-15,30: SUPERARE LE CONVINZIONI LIMITANTI CON L’ALLENAMENTO MENTALE PERVINCERE NELLO SPORT
Dott. Francesco Perticari
15,30-15,45: COFFEE BREAK
15,45-16,30: INTEGRAZIONE ALIMENTARE RAZIONALE: COME, QUANDO E PERCHE’
Dott. .Alexander Bertuccioli
16,30: 17,30: DALLA DIETA BILANCIATA ALLO SPORTIVO: APPLICAZIONI DEI NUTRIENTI NELLE VARIE FASI-TIPOLOGIE DI
SPORT
Dott. Andrea Del Seppia + testimonial (BIAGIOTTI)
17,30:

DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI

INDIRIZZO SEDE LOCATION
Club House, Stadio Dino Manuzzi, Via Marche, Cesena (FC)

RELATORI
MURIZIO FALASCONI
Tecnico federale e personal trainer master terzo livello (F.I.PE.); Istruttore di fitness, master trainer bosu
balance training, ideatore del metodo perform human training; Allenatore del condizionamento muscolare
e metabolico con specifiche competenze per dimagrimento e ipertrofia muscolare. Allenatore e
preparatore fisico per il calcio (F.I.G.C.). Membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani
Onlus.
DOTT. ALEXANDER BERTUCCIOLI
Biologo nutrizionista perfezionato in nutrizione in condizioni fisiologiche , Chimico farmaceutico con
formazione specifica in prodotti salutistici ed integratori alimentari, consegue numerosi diplomi di qualifica
tra cui Nutrizionista sportivo ISSN-SinSeb e Zone Consultant. Membro della commissione scientifica
Associazione Italiana Fitness e Medicina (AIFeM) e Federazione italiana Fitness (FIF). Docente del corso
integrativo in “Biochimica della Nutrizione” presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), Scuola di
Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bò” .Collabora attivamente con diverse
aziende che operano nel settore farmaceutico e alimentare in particolare nello sviluppo e nello studio
clinico di nuove formulazioni. Top Trainer della Federazione Italiana Fitness

DOTT. GIOVANNI POSABELLA
Laureato in Medicina e Chirurgia presso Università studi di Bologna
Specializzato in Medicina dello Sport presso Università degli studi di Bologna
Diplomato in Omeopatia, omotossicologia e medicine integrate presso Università Baden Baden Germania
Professore a contratto Università dell'Aquila facoltà di Scienze Motorie nell'anno 2010
Medico Ufficiale FCI Olimpiadi di Sydney 2000 e Atenae 2004 MTB
Autore di 5 libri sulla alimentazione, integrazione e biochimica nutrizionale
Autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste nazionale ed internazionale
Docente presso Associazione Italiana Medici Omotossicologia
Si occupa di: Valutazione funzionale metabolica, Biochimico nutrizionale, Omotossicologia
Intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, nutrigene
Docente dei corsi per apprendimento di Gas Countering e Gas Antalgik con Carbossiterapia ed
Ossigenoterapia a livello Internazionale Emirati Arabi, Libano, Dubai, Arabia Saudita
Curriculum vitae
DOTT.SSA ELEONORA BRUNO ISTITUTO NAZ. TUMORI MILANO
Curriculum Vitae: Nutrizionista con un Master in Epidemiologia e dottoranda in Ricerca Biomedica Integrata
presso la facoltà di Scienze Motorie dell’università degli studi di Milano, lavora presso la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal Febbraio 2008 in qualità di assistente di ricerca.
Ha partecipato in questi anni al disegno ed alla gestione operativa dei progetti DIANA, trial randomizzati di
dieta e stile di vita per la prevenzione del tumore della mammella e della sue recidive.
Coordina la gestione delle sedute di attività fisica del progetto DIANA e ha condotto uno studio sull’
“Effetto di un programma di attività fisica aerobica sulla qualità del sonno e sui parametri antropometrici e
metabolici in donne con precedente diagnosi di tumore al seno”.
Attualmente collaboro nella gestione dei progetti TEVERE e MeMeMe, trial randomizzati sull’impiego della
Metformina per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative in persone sane con tratti di sindrome
metabolica.
Collaboro inoltre in un trial randomizzato di dieta nella donne con mutazione dei geni BRCA (COS).

DOTT.SSA MARILÙ MENGONI
La Dott.ssa Marilù Mengoni si laurea con lode in Biologia presso l’Università degli Studi di Siena (iscritta
all’Albo dei Biologi Nutrizionisti) e successivamente anche in Psicologia, presso l’Università degli Studi di
Urbino. Consigliere A.M.I.K. (Associazione Medica Italiana Kousmine) e docente presso la scuola di
Naturopatia CNM di Padova. Nel 2006 ha ideato il marchio “Psicoalimentazione”, metodo che lavora sulle
connessioni tra la mente, il corpo, lo spirito e il nostro essere parte di “Gaia”, ovvero la Terra vista come
Essere Vivente. Kousminiana da più di 15 anni, ha integrato il metodo kousmine con lo stile di vita vegano.
Autrice di numerosi libri tra cui “Cucina Vegana e Metodo Kousmine”, Ed. Tecniche Nuove; è stata ospite di
trasmissioni televisive tra cui “Pomeriggio sul due” (Rai 2) e “Krista Show” (Sky); ha collaborato con diverse
riviste. Membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus

DOTT. ANDREA DEL SEPPIA
Laurea triennale in Scienze degli Alimenti,
Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana
Responsabile Area Nutrizione e studio composizione corporea
“A.C. Cesena Calcio”
per Campionato di calcio serie A - stagione 2014/2015
per Campionato di calcio serie B - stagione 2015/2016.
“Responsabile Servizio di Nutrizione e Dietetica presso “Casa di Cura Privata Malatesta Novello” Ospedale

Privato Accreditato, Nutrizionista presso Gruppo Villa Maria ” a Forlì,“Città della Salute” a Gambettola,
“Kura” Studio Medico Associato Riabilitativo a Cesena (dal 2012),“Poliambulatorio Istam”
“My Genomics s.r.l.”
Relatore in congressi con accreditamento ECMCollaborazioni rilevanti in ambito di nutrizione sportiva
tra cui
A.C. Cesena Calcio - Nutrizionista ufficiale campionato di calcio SERIE A, stagione 2014/2015
A.C. Cesena Calcio – Responsabile are nutrizione e studio composizione corporea.
Campionato di calcio SERIE B, stagione 2015/2016
Antonio Cassano - Calciatore Professionista, serie A
Mattia Cassani - Calciatore Professionista, serie A
DOTT. ANDREA MAGLIONI
Laurea in farmacia nel 1994 con tesi sui nutrienti antiossidanti. Titolare farmacia Bombardi di Cusercoli.
Membro del comitato scientifico di Profar (Milano) per lo sviluppo di integratori farmaceutici, consigliere
d’amministrazione di Corofar, società cooperativa per azioni. Socio fondatore del Personal Care Project,
socio Artoi ( Associazione ricerca terapie oncologiche integrate ), socio SINUT ( Società italiana di
nutraceutica )
Formazione:
Esperienza formativa ventennale in nutrizione nelle patologie metaboliche, nutrizione in oncologia,
fitoterapia applicata, relazione intestino-microbiota-salute, Master in nutrizione dietetica applicata e nello
sport. Master in nutrizione oncologica.
Media, TV e relatore a congressi:
Ha partecipato a numerose trasmissioni di salute sulle TV locali ( visibili su You Tube alla voce: ”Andrea
Maglioni”)
30 Maggio 2015: Relatore al 5° congresso nazionale SINUT dove ha presentato uno studio dal titolo:
“ Microbiota e sovrappeso”

DOTT.SSA FLAVIANA BETTI
(MEDIATRICE)
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 1997 con 110 e lode presso l' Università di Bologna. Tesi di
laurea sperimentale laurea sperimentale ''Effetto degli acidi 9- e 10- idrossistearici sulla proliferazione e
morte di cellule tumorali umane''
Titolare della farmacia Betti di Montiano dal 2000.
Consulente aziendale di marketing scientifico
specializzazione in consiglio omeopatico complementare.
tecniche di comunicazione relazionale e life style coaching,
educazione alimentare e integrative medicine.
CO-Fondatrice del personal Care Project.
FONDATRICE DI cibo-corpo-mente per lo sviluppo di modelli sostenibili di prevenzione nel territorio dal
2012.Organizza format di conferenze che promuovano la cultura dell' healthing attraverso strategie di
networking
Frequenta la scuola di formazione IDEAS: KNOWLEDGE OF EXCELLENCE
Formazione
Corso biennale di Comunicazione, Analisi Transazionale, PNL, Gestione delle dinamiche gruppi di lavoro e
Comunicazione al Pubblico 1999-2000
Corso biennale in omeopatia: ''Omeopatia e medicina naturale in farmacia'' CISDO, 1997/1998
Corso biennale in omeopatia:''Formazione e perfezionamento in omeopatia e bioterapie

mediche''1997/1998
probiotici coadiuvanti nelle patologie da ipersensibilita’ al glutine , candidosi e oncologia. forli’ febbraio
2014
corso di leadership e management aziendale, maggio 2014
comprendere le emozioni san marino 20-21 marzo 2015

FRANCESCO PERTICARI
Consulente commerciale e marketing in aziende del settore sportivo, diplomato ISEF, Appassionato di
Mental coach e Coaching applicato allo sport, Master Pratictioner in PNL.
PAOLO SVEGLI
Ingegnere gestionale con esperienza decennale in azienda, trainer di Programmazione Neuro
Linguistica con certificato dell’NLP University – Università di Santa Cruz, California (Scuola di Robert Dilts) –
e business coach con certificato USA (NLP Society, Richard Bandler)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info@vegness.it
335 5222154

