
                                 

 

 

Educare ad una sana alimentazione ed a corretti stili di vita nel piano didattico di prevenzione e salute 

12° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

di Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie 

di I e II grado, genitori rappresentanti di classe, commissioni mensa 

 

Con la Scuola verso Expo2015: 

 salute, alimentazione, sostenibilità ambientale 

La doppia Piramide: Alimentare e Ambientale 
 

Latte yogurt e insalate: tra le novità latte vaccino pastorizzato a temperatura elevata, 

da agricoltura biologica, ad alta digeribilità, bevanda a base di soia, probiotici da bere, 

yogurt anche a ridotto contenuto di zucchero, insalate di stagione… 
 

-percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti, show cooking-  

 

con il Patrocinio richiesto a  

REGIONE Piemonte, PROVINCIA di Torino, CITTA’ di Torino,  
 Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, 

FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri, EXPO Milano 2015, Tetra Pak Italia 

 
                  

 

2 incontri a partecipazione libera su iscrizione  

 Torino, martedì 18 e 25 marzo 2014 - ore 14.45/18 

 Centrale del Latte di Torino - Via Filadelfia 220  www.centralelatte.torino.it 

 

Segreteria Organizzativa  Explan Relazioni Esterne tel 011 4335705 fax 011 7073820 

 

 

Iniziativa didattica riservata agli iscritti   
 

Nell’aderire a questi incontri gli Insegnanti avranno l’opportunità di trasmettere ai bambini la consapevolezza di 

una corretta abitudine alimentare e attenzione all’ambiente, facendoli partecipare ad una Iniziativa ludico 

didattica con premi per la classe. Ogni classe dovrà realizzare in tema un lavoro creativo, focalizzando l’attenzione su latte, 

yogurt e insalate. Le opere potranno essere elaborate con il riutilizzo delle confezioni di latte e yogurt fornite dalla Centrale del 
Latte. La partecipazione è riservata alle classi degli insegnanti frequentanti il seminario. La presentazione dell’Iniziativa con 
relativo regolamento verranno consegnati al seminario. 

 

                                                                                           



 

                                                                                      
PROGRAMMA PRELIMINARE 

1° INCONTRO  Martedì 18 marzo 2014 ore 14.45 

Benvenuto dell’Amministratore Delegato della Centrale del Latte di Torino Riccardo Pozzoli 
Intervento del Presidente Coldiretti Nazionale e Torino Roberto Moncalvo 

Sono stati invitati a portare i Saluti del Miur Piemonte il Direttore Giuliana Pupazzoni  

della Città di Torino l’Assessora alle Risorse Educative Mariagrazia Pellerino 

 

ore 15.10 ll bambino e la Terra: la prima cura è l’alimentazione corretta.  Errori ed eccessi causano danni al 
bambino, così come l’incuria verso l’ambiente causa danni al pianeta 
Nico Maria Sciolla, Pediatra di Famiglia e segretario FIMP, specialista in Allergologia 
ore 16 Piramide Alimentare e Piramide Ambientale: considerazioni sull'impatto ambientale dei prodotti 
alimentari e sull'evoluzione delle tecnologie alimentari e conseguenze sugli aspetti sensoriali 
Vincenzo Gerbi, Docente di Scienza e Tecnologie Alimentari dell’Università di Torino; Consulente Scientifico 
per il Comune di Torino, Assessorato Istruzione, per le mense scolastiche  

       ore 17  MILK BREAK 

ore 17.10 Agricoltura virtuosa e innovativa, fattoria didattica  

Mauro d’Aveni, Responsabile Qualità Coldiretti Torino 

ore 17.30-18.00 Show cooking dedicato a latte yogurt insalate e loro utilizzi nei diversi momenti della 
giornata: colazione, pranzo, merenda ed happy hour. Come coinvolgere adulti, ragazzi e bambini 
Giada Bosco, Scuola di Cucina Il Melograno di Torino 

 

              
 

2° INCONTRO  Martedì 25 marzo 2014  

Sono stati invitati a portare i Saluti di  
Provincia di Torino l’Assessore all’Istruzione Carlo Chiama 

Regione Piemonte l’Assessore all’Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio 

 

dalle ore 14.15 Visita a gruppi alla Centrale del Latte e al Laboratorio Chimico.  

Dalla filiera alla certificazione ambientale 

Denis Avanzi, Direttore stabilimento Centrale del Latte di Torino e stabilimento di Casteggio e Responsabile 
Controllo Qualità Centrale del Latte di Torino; Elena Odetti, Tecnico di Laboratorio  
DEGUSTAZIONE LATTE E YOGURT  

ore 15.45 Saluti istituzionali  

ore 16  Sicurezza alimentare, frodi alimentari, certificazioni Qualità 

da confermare relatore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino 
ore 16.30 Da prodotto a ri-prodotto: obiettivi e traguardi del riciclo degli imballaggi multimateriali 
Lorenzo Nannariello, Responsabile Ambiente Tetra Pak Italia 
ore 17-18.00 Lezione interattiva sulla salute individuale e ambientale: ritorno alle tradizioni, spesa 
consapevole evitando gli sprechi, lettura delle etichette 

Lucia Bioletti, Docente Corso di Laurea in Dietistica Università Studi di Torino - Dietista SIAN Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione di Rivoli (To)           

 

RELAZIONI  SCARICABILI DAL SITO  www.centralelatte.torino.it 
 

A Tutti i partecipanti verranno consegnati a fine seminario 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

DEGUSTAZIONE PRODOTTI della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO  
 



 

 

 

                                                                                                                               
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

12° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
Inviare alla Segreteria Organizzativa EXPLAN (tel. 011.4335705) entro il 14 marzo 2014, via fax 

(011.7073820), via posta (10138 Torino, via G. Somis 8) o e-mail (explan@infoteam3.it) e l’iscrizione è 

automaticamente confermata. 
 

Con la Scuola verso Expo 2015: salute, alimentazione, sostenibilità ambientale    

La doppia Piramide: Alimentare e Ambientale 
 

Latte yogurt e insalate: tra le novità latte vaccino pastorizzato a temperatura elevata, 

da agricoltura biologica, ad alta digeribilità, bevanda a base di soia, probiotici da bere, 

yogurt anche a ridotto contenuto di zucchero, insalate di stagione… 
 

- percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti, show cooking- 

 

 2 incontri a partecipazione libera, su iscrizione 

Torino, martedì 18 e 25 marzo 2014 

 
 

Sede degli incontri:  
Centrale del Latte di Torino - Via Filadelfia 220  

 
INSEGNANTE: 
COGNOME________________________________NOME______________________________ 
 
SCUOLA____________________________________________________________________ 
 
VIA _______________________________________________________________________ 
 
CITTÀ _________________________________________________ CAP _________________ 
 
TEL______________________CELLULARE______________________FAX_________________ 
 
E-MAIL _____________________________________________________________________ 
 
Le informazioni di cui sopra sono per la partecipazione al Seminario. Potranno inoltre essere utilizzate dalla Centrale del Latte per 
eventuali altre iniziative informative, didattiche, promozionali. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
potrà consultare o far modificare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Centrale del Latte di Torino, Via Filadelfia 220 
– 10137 Torino. 

 
 

DATA _____________________            FIRMA _______________________________________ 


