
LA PAUSA PRANZO
 Mangiar sano per una 

maggiore efficienza fisica 
e intellettuale sul lavoro

cod. HRw2/17

16 novembre - 9,00 13,00



Fino a non molti anni fa, il pasto principale della giornata era quello di mezzogiorno e le attività della 
giornata lavorativa erano scandite dal tempo per i pasti: prima del lavoro, durante la mattinata, a metà 
giornata. Gli attuali schemi lavorativi e le abitudini sociali hanno invece imposto di fatto una contrazione 
dei tempi dedicati alla ricerca e al consumo del cibo, sostenuta dalla credenza che le attività intellettuali non 
comportino una necessità di adeguato nutrimento, a differenza di quelle che prevedono un forte dispendio di 
energia fisica. In realtà, un’alimentazione adeguata, distribuita durante tutto il corso della giornata e basata 
su materie prime di qualità opportunamente bilanciate, garantisce, in qualsiasi professione, un aumento 
della prestazione lavorativa, ma anche il mantenimento del peso e la tutela della salute e dell’efficienza 
fisica e intellettuale sul lungo periodo.

Verranno trattati i seguenti argomenti:

  la scelta del gusto: un’educazione al gusto e all’ingrediente per scegliere un cibo buono e sano
  la colazione: linee guida per il pasto più importante della giornata lavorativa
  i due spuntini: regolazione dell’insulina e importanza delle pause
  la pausa pranzo: come conciliare esigenze di salute e ritmi di lavoro

Relatore

Federico Francesco Ferrero, medico chirurgo, nutrizionista. Si è costruito negli 
anni un autonomo percorso di studio su molteplici aspetti della nutrizione umana, 
sviluppando una visione originale. Si interessa di psicoanalisi ed è stato consulente 
medico nutrizionista per Jonas Onlus, fondata da Massimo Recalcati. Tiene 
regolarmente corsi e conferenze su vari aspetti del cibo, in Italia e all’estero.
Giornalista gastronomico, è titolare della rubrica settimanale “DoctorChef ” sul 
quotidiano La Stampa. Dal 6 marzo 2014 è MasterChef d’Italia. Dal 2015 partecipa 
come giudice al programma Rai di Antonella Clerici, La Prova del Cuoco.

A chi si rivolge

Imprenditori e responsabili Personale in ottica di wellness aziendale, e a tutti coloro che sono interessati a 
migliorare la propria alimentazione sul luogo di lavoro.

INFO GENERALI

Titolo e codice La pausa pranzo. Mangiar sano per una maggiore efficienza fisica e intellettuale sul lavoro
Cod. HRw2/17
Sede Skillab S.r.l. - Corso Stati Uniti, 38 10128 Torino 
Data e orario 16 novembre - 9,00/13,00
Quote di partecipazione
Aziende Associate euro 190,00 + IVA 22% 
Aziende non Associate euro 240,00 + IVA 22%

I partecipanti, in forza presso aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher 
a copertura della quota di partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

Info e adesioni

Potete consultare il sito www.skillab.it dove trovate il modulo d’iscrizione on line (Area tematica Risorse 
Umane HRw2/17 La pausa pranzo. Mangiar sano per una maggiore efficienza fisica e intellettuale sul lavoro) 
oppure rivolgervi a:
Antonella MUSTORGI (tel. 011 57.18.561 / e-mail: mustorgi@skillab.it)
Monica PIGNATELLI (tel. 011 57.18.560 / e-mail: pignatelli@skillab.it)

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono consultabili nel sito www.skillab.it all’interno della scheda corso HRw2/17 o scaricabili nella 
sezione download.  

seguici su

LA PAUSA PRANZO.
Mangiar sano per una maggiore efficienza fisica e intellettuale sul lavoro.


