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Roma, 21/02/2023  

Circolare n. 247 

 

 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Tutte le classi  

Al sito della scuola 

     

Oggetto: Avvio attività di PCTO “CELIACHIA E DINTORNI” 

 

Si comunica l’avvio delle attività relative al percorso PCTO in oggetto in convenzione con AIC 

Lazio secondo il seguente calendario: 

Data 
evento 

Fascia 
oraria 

Esperto Tematica 

3.03.2023 16,00-
18,00 

dott.ssa F. Chiereghin  
Biologa nutrizionista 

Basi e principi di una sana alimentazione.  
Definizione di dieta e riflessioni su un corretto stile di vita; 
Macronutrienti; Micronutrienti; Frequenze alimentari e 
piramide alimentare; Dieta mediterranea; Dieta a basso 
impatto ambientale, uno strumento di guida e educazione 
alla sostenibilità e doppia piramide alimentare 

7.03.2023 16,00-
18,00 

Prof Italo De Vitis 
Presidente  Comitato 
Scientifico  AIC  Lazio 
Docente  Emerito 
Univ. Cattolica  del 
Sacro  Cuore. 
 

Differenza  tra  intolleranza  e  allergia 
Che  cos'è  il glutine 
il  rapporto  glutine-uomo; 
come  si sviluppa  il  danno  da  glutine; 
la  malattia  celiaca: sintomi, diagnosi, monitoraggio 
l'unica  terapia: la  dieta! 
le  "condizioni"  grano correlate 
cosa  ci riserva  il futuro. 
 

10.03.2023 16,00-
18,00 

dott.ssa F. Chiereghin  
Biologa nutrizionista 

Celiachia e protocolli per altre condizioni alimentari  
Definizione e spiegazione di celiachia e gluten sensitivity; 
Focus su glutine dal punto di vista chimico; Focus su cereali 
con e senza glutine, prodotti aglutinati; Esempio di piano 
alimentare per celiachia; Vivere con la celiachia: socialità e 
occasioni – imparare a gestirsi in diversi contesti; Disturbi 
del comportamento alimentare: il ruolo del nutrizionista 
nel percorso riabilitativo 
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Tutti gli incontri saranno in video conferenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, co,2, d.lgs. 39/93 
 
 
 
 
 

14.03.2023 16,00-
18,00 

dott.ssa F. Chiereghin  
Biologa nutrizionista 

Futuro da esperto dell’alimentazione e nutrizione   
Percorsi universitari da intraprendere correlate ai processi 
alimentari e alla nutrizione; Università in Italia e in Europa; 
Sbocchi professionali 


