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Novità cucina

MENU

Le rubriche
Novità in cucina

Galup
Per celebrare al meglio i suoi novantacinque anni, Galup presenta la “Linea
Millenovecentoventidue”: panettoni e pandori classici affiancati da proposte golose fra cui Gocce di cioccolato, Pere e Cioccolato e Amarene e Cioccolato – e formati
particolari, dai “panettoncini” (classico e con gocce di cioccolato da cento grammi) al
“Magnum” da un chilo e mezzo, preparato con la ricetta originale Galup con glassa
fatta a mano alla Nocciola IGP.
Per saperne di più è possibile consultare il sito www.galup.it.

Ojelly
Saporite e salutari le nuovo gelatine di frutta “Ojelly” sono il complemento perfetto
per una colazione o una merenda sana e ricca di principi antiossidanti. Disponibili
nei gusti arancio, mela verde, lampone, contengono “olivum” e “pectina di mele”,
non contengono né coloranti né conservanti artificiali e risultano particolarmente
indicate per tutti coloro che desiderano seguire una dieta energetica, ma priva di
grassi e calorie in eccesso.
Per saperne di più è possibile consultare il sito ojelly.com.

La Perla
Per regalare e regalarsi un momento di vero piacere, La Perla di Torino presenta il
nuovo “Tartufo di cioccolato Miele e Zenzero”: un cioccolatino originale e delizioso,
pensato per i palati più curiosi ed estroversi, sempre pronti ad esplorare nuovi gusti,
seguendo anche le tendenze internazionali contemporanee.
Per saperne di più, conoscere tutte le novità aziendali e acquistare i dolci per il
prossimo Natale, è necessario consultare il sito www.laperladitorino.it.

KV Nordic
Per soddisfare i palati più esigenti, così come coloro che sono sempre alla ricerca di
novità da mettere in tavola, KV Nordic presenta il nuovo “Salmone Affumicato
Norvegese con Alga Nori”: un innovativo abbinamento tra il Salmone Affumicato,
che l’azienda seleziona con cura rigorosa, e l’Alga Nori, apprezzata sin dal XVII
secolo in Giappone per le sue elevate proprietà nutritive (si tratta, infatti, di un
alimento ricco di vitamine e acido folico, ma allo stesso tempo povero di grassi e
carboidrati).
Per saperne di più è possibile consultare il sito www.eurofood.it.
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Vergani
Per celebrare al meglio il Natale e il Panettone, eccellente dolce della tradizione
milanese, Vergani rende omaggio al Duomo con tre nuovi incarti da collezionare,
tutti dedicati alle bellissime tarsie del pavimento della Chiesa meneghina, realizzato
in marmo rosa di Candoglia (Val d'Ossola), marmo nero di Varenna (Como) e marmo
rosso d’Arzo (Canton Ticino).
Colori e intarsi differenti, dunque, avvolgono Il Panettone Classico, il Panettone
Soave (senza canditi) e la Veneziana firmati Vergani.
Per saperne di più è possibile consultare il sito www.panettonevergani.com.

Herbalife Nutrition
Per sentirsi sempre energici e in forma, Herbalife Nutrition presenta un programma
intelligente e semplice da seguire che permetterà a tutti i volonterosi di ritrovare la
linea e la serenità perduta.
L’invito, innanzitutto, è quello di scegliere un’attività fisica da praticare con costanza:
muoversi aiuta espellere tossine e migliora l’umore.
Il programma prevede anche l’attenzione al cibo: il suggerimento è quello di
mangiare poco, ma di tutto, prestando particolare attenzione alla frutta e alla verdura
che non devono mai mancare sulla tavola. E’ inoltre importantissimo idratarsi
correttamente, iniziando al mattino appena svegli con un bel bicchiere d’acqua.

Sojasun
Per un pasto leggero e delicato, ma anche ricco di sostanza e sapore, Sojasun
presenta i suoi nuovi burger vegetali: quattro inedite e originali ricette che, ricche di
proteine vegetali e di fibre, sapranno accontentare i gusti più disparati.
Facili, pratici e veloci da preparare, i nuovi secondi Sojasun sono il “Burger Taccole
e Piselli”, il “Burger Asparagi”, il “Burger Classico” e il “Burger Pomodoro e Olive”.
Per saperne di più è necessario consultare il sito www.sojasun.it.

ASdoMAR
Semplici e gustosi, i nuovi “Filetti di Sgombro ASdoMAR” sono ideali per
accompagnare diversi piatti, dagli antipasti ai secondi, in tutte le occasioni.
Disponibili nelle due varianti “Grigliati al Naturale” e “Grigliati all’Olio di Oliva”, sono
filetti di pesce che - compatti, perfettamente puliti e cotti - racchiudono tutta la qualità
Premium di ASdoMAR, marchio di Generale Conserve specializzato nella
produzione di conserve ittiche.
Pescato nell’Atlantico in modo sostenibile con reti a circuizione e lavorato da esperte
“artigiane” nello stesso luogo della pesca, lo Sgombro ASdoMAR è ottimo anche per
farcire i panini per un pranzo fuori casa.
Per maggiori informazioni è necessario consultare il sito www.asdomar.it.

Raspini
Preparato con una raffinata ricetta tradizionale, con spezie e piante aromatiche, lo
“Stinco di prosciutto arrosto” proposto da Raspini Salumi è quanto di meglio servire
sulla tavola delle feste, accompagnato da un contorno di patate e una salsa di
mirtilli.
Cotto in forno e non lesso, lo stinco Raspini è morbido e consistente al contempo,
ed è preparato senza conservanti, glutine, latte e derivati.

DimmidiSì
Innovative, gustose e salutari, le nuove “Dimmidisì... Agli spaghetti di verdura” e
“Dimmidisì... Alla Spaghettata di verdura” sono piatti ideali per tutte le occasioni.
Semplici e veloci da preparare, infatti, “Dimmidisì... Agli spaghetti di verdura” –
disponibili nei mix “Zucchine e Carote” e “Barbabietola e Carote” – sono verdure a
forma di spaghetti da scaldare per pochi minuti in un fondo d’acqua calda e da
condire poi a piacere; mentre “Dimmidisì... Alla Spaghettata di verdura” propone
ricette per un primo piatto già completo, ovvero “Spaghetti di Zucchine e Carote con
mozzarelline e pomodorini semisecchi” e “Spaghetti di Barbabietola e Carote con
feta e soia edamame”.
http://www.idee-on-line.it/rubriche-novita-cucina.html
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"Nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva”, primo
volume firmato CONI-Herbalife
L'INIZIATIVA







Pubblicato: 05 Dicembre 2017
Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer
italiani. Una guida per gli sportivi a tutti i
livelli. Un punto di riferimento in tema di
alimentazione e di integrazione. Questo è il
“Protocollo su Nutrizione e Integrazione
Alimentare nella pratica sportiva”, il cui
primo Volume dedicato agli “Sport ad
impegno aerobico anaerobico alternato” è
da oggi disponibile. Il lavoro, che da qui a
marzo verrà integrato per un totale di
quattro volumi, è realizzato dall’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del CONI
diretto dal Prof. Antonio Spataro, ed è frutto
della collaborazione tra il CONI e Herbalife.
“La gestione nutrizionale dell’atleta deve
tenere in considerazione molteplici aspetti,
dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla
specifica disciplina e ruolo,
all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psicofisiche” dichiara proprio Spataro. “Le ricerche sono volte a individuare le
strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e garantire un adeguato recupero attraverso una gestione
corretta dell’alimentazione”, ha continuato il direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale
di questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche e utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni generali, invitando ad allenarsi anche a
livello nutrizionale”.
Un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le informazioni, da un punto di vista sportivo e scientifico, per riuscire a costruire piani
alimentarti corretti e orientati a seconda del tipo di sport praticato, con un impatto positivo sulle performance e sulla salute dell’atleta. Un Protocollo
diviso in quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione applicata allo sport per categoria, secondo una classificazione fisiologicabiomeccanica, che suddivide le discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di
destrezza. E proprio questi sono i titoli dei quattro diversi volumi.
Così, all’interno di questo Primo Volume “Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato”, si potranno trovare esempi dettagliati suddivisi sport per
sport di piani alimentari e di recupero: dalla donna che pratica pallavolo, all’uomo che gioca a calcio, passando per la ragazza che milita in una squadra
di pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a una partita di tennis. Tutto nei minimi particolari, tra consigli alimentari e fisici su tutto ciò che c’è da
fare per una corretta preparazione e un corretto recupero, oltre che un corretto comportamento durante lo sforzo.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scientifiche, questo Primo Volume del Protocollo presenta un quadro preciso ed esauriente delle
modalità da seguire per una corretta pratica sportiva, sottolineando la forte relazione tra sport e alimentazione. Per ogni singolo caso viene analizzato il
modo migliore di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i regimi consigliati, i cibi migliori, i metodi di idratazione, l’utilizzo degli integratori e dei
macro e micro nutrienti. Temi fondamentali in un mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e performance sempre più alte, con il nostro corpo
portato molto spesso oltre il limite.
E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale Herbalife, la multinazionale leader nel settore dei prodotti
alimentari e degli integratori sportivi, che da due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife sarà sponsor e fornitore
ufficiale dell’Italia anche alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea, e contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle performance degli atleti
italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, fino al recupero. Serena Chiavaroli, trainer di livello internazionale e consulente Herbalife, ha lavorato
insieme all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un prodotto il più ricco possibile di informazioni che potessero essere utili a coach,
atleti, e medici.
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“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e questo protocollo è una di queste.” – commenta Cristiano Napoli, AD Herbalife Italia –.
“Ci rende particolarmente fieri perché conferma il ruolo attivo di Herbalife nel sostenere squadre ed atleti che eccellono nelle loro rispettive discipline,
come la portabandiera Arianna Fontana che sarà nostra testimonial alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea. Saremo al suo fianco e al fianco di tutti
gli atleti italiani come fornitori ufficiali di integratori alimentari. Per migliorare la performance degli atleti non basta solo una corretta nutrizione, ma serve
anche una corretta integrazione e per questo abbiamo lavorato al fianco del Dott. Spataro e del suo staff nella stesura del protocollo”.
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Un'alimentazione corretta dovrebbe essere una tra le priorità
fondamentali di ogni persona, considerando che da essa
dipende la nostra salute e il nostro benessere psico-fisico.
Oltre agli alimenti classici, oggi sul mercato troviamo un range
vastissimo di prodotti che possiamo affiancare ai primi, o
addirittura sostituire, e che presentano formulazioni
ricchissime di materie prime perfette per l'organismo.
Tra
questi
vantano
numerosi
riconoscimenti
i
prodottiHerbalife Nutrition , attualmente azienda leader
mondiale nel settore della nutrizione e che lavora, fin dagli
anni Ottanta, con l'obiettivo di aiutare le persone a condurre
una vita sana e attiva, anche con programmi completi che
mirano al raggiungimento del benessere psico-fisico.
Il catalogo di prodotti Herbalife è ampio, passiamo dai sostituti
di pasto per il controllo del peso (frullati, barrette..) alle
bevande multifibre, dagli integratori all'aloe a base di erbe ai
supporti nutrizionali vitaminici e mirati per uomo e donna, fino
ad arrivare alla linea per la cura della pelle, composta da
referenze prive di parabeni e solfati.
Come avrete capito, Herbalife offre prodotti per il benessere
adatti ad ogni età e stile di vita!
La qualità e l'efficacia degli ingredienti è garantita
dall'azienda, che ha fatto proprio di questa caratteristica uno
dei suoi maggiori punti di forza.

https://it.paperblog.com/la-nutrizione-equilibrata-secondo-herbalife-nutrition-3752961/
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Ovviamente, i principi alla base dello stile di vita proposto da
Herbalife sono sì un'alimentazione corretta, basata su prodotti
nutrizionali di elevata qualità, ma anche una regolare attività
fisica, ragion per cui l'azienda ha realizzato anche una vasta
gamma di prodotti di alta qualità per la nutrizione, il controllo
del peso, lo sport e la cura della persona.
L'azienda ha deciso di omaggiarmi di quattro referenze, nello
specifico:
- Formula 1 Nutritional Shake Mix , disponibile in 9 gusti
deliziosi (io ho ricevuto quella al cacao) e ricchissima di
proteine che contribuiscono al mantenimento della massa
muscolare, vitamina B, B6 e B12, che contribuiscono al
normale metabolismo energetico, Vitamina E, Selenio e
Zinco, che aiutano la protezione delle cellule dallo stress
ossidativo.
- Formula 2 Vitamin & Minera l Complex Donna , un
integratore alimentare completo che comprende i 24 nutrienti
chiave per supportare ciò di cui il corpo ha bisogno, Vitamina
B6, B12, Calcio e Zinco.
- Aloe Concentra to alle Erbe , anch'esso un integratore
alimentare al gusto di mango, che fornisce un apporto
supplementare di aloe vera ed aiuta a mantenere il corpo
costantemente idratato.
- Infuso a base di Erbe , una bevanda con estratti di tè dagli
effetti tonico energetici che contiene anche la caffeina, utile a
fornire al corpo una carica inedita di vitalità.
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Nasce il primo volume di protocollo tra CONI ed Herbalife - BiciTech

Nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva
Roberto Zanetti 6 dicembre 2017


Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer italiani. Una guida per gli sportivi a tutti i
livelli. Un punto di riferimento in tema di alimentazione e integrazione. Questo è il
“Protocollo su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva”, il cui
primo volume dedicato agli “sport ad impegno aerobico anaerobico alternato” è da
oggi disponibile. Il lavoro, che da qui a marzo verrà integrato per un totale di quattro
volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto
dal Prof. Antonio Spataro, ed è frutto della collaborazione tra il CONI e Herbalife.

Il prof. Antonio Spataro dice:
“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal
fabbisogno di nutrienti in relazione alla specifica disciplina e ruolo, all ’organizzazione del
http://www.bicitech.it/volume-di-protocollo/
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suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psicofisiche. Le ricerche sono volte a
individuare le migliori strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la
performance in gara e garantire un adeguato recupero attraverso una gestione corretta
dell’alimentazione” ha continuato il direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale di questo testo, è cercare di
dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni
generali, invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.

Il Protocollo rmato da CONI ed Herbalife
Un Protocollo diviso in quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione applicata
allo sport per categoria, secondo una classificazione fisiologica-biomeccanica, che suddivide
le discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza;
3) Sport di potenza; 4) Sport di destrezza. E proprio questi sono i titoli dei quattro diversi
volumi.
Così, all’ interno di questo Primo Volume “Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato”,
si potranno trovare esempi dettagliati suddivisi sport per sport di piani alimentari e di
recupero: dalla donna che pratica pallavolo, all’ uomo che gioca a calcio, passando per la
ragazza che milita in una squadra di pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a una
partita di tennis. Tutto nei minimi particolari, tra consigli alimentari e fisici su tutto ciò che
c’è da fare per una corretta preparazione e un corretto recupero, oltre che un corretto
comportamento durante lo sforzo.

http://www.bicitech.it/volume-di-protocollo/
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Herbalife
Non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale
Herbalife, la multinazionale leader nel settore dei prodotti alimentari e degli integratori
sportivi, che da due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare.
Herbalife sarà sponsor e fornitore ufficiale dell’Italia anche alle prossime
Olimpiadi Invernali in Corea e contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle
performance degli atleti italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, fino al
recupero. Serena Chiavaroli, trainer di livello internazionale e consulente Herbalife, ha
lavorato insieme all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un prodotto il
più ricco possibile di informazioni che potessero essere utili a coach, atleti, e medici.
www.herbalife.it

Roberto Zanetti
Roberto Zanetti, novarese del lago d'Orta (NO), classe 1965 - giornalista sportivo per professione e
corridore per passione - dal 2009 collabora con Bicitech occupandosi di ciclismo a 360°. Il leitmotiv della
http://www.bicitech.it/volume-di-protocollo/
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IL PUNTO

di Vincenzo Petrazzuolo

Roma – Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer italiani. Una
guida per gli sportivi a tutti i livelli. Un punto di riferimento in
tema di alimentazione e integrazione. Questo è il “Protocollo su
Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva”, il cui
Primo Volume dedicato agli “Sport ad impegno aerobico
anaerobico alternato” è da oggi disponibile. Il lavoro, che da qui a
marzo verrà integrato per un totale di quattro volumi, è realizzato
dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto dal
Prof. Antonio Spataro, ed è frutto della collaborazione tra il CONI
e Herbalife.
“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione
molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla
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speciﬁca disciplina e ruolo, all’organizzazione del suo tempo, ai
suoi gusti e alle sue condizioni psicoﬁsiche” dichiara proprio
il Prof. Spataro. “Le ricerche sono volte a individuare le migliori
strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare
la performance in gara e garantire un adeguato recupero
attraverso una gestione corretta dell’alimentazione” ha
continuato il direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale di
questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in
modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni generali,
invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e
le informazioni, da un punto di vista sportivo e scientiﬁco, per
riuscire a costruire piani alimentarti corretti e orientati a seconda
del tipo di sport praticato, con un impatto positivo sulle
performance e sulla salute dell’atleta. Un Protocollo diviso in
quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione
applicata allo sport per categoria, secondo una classiﬁcazione
ﬁsiologica-biomeccanica, che suddivide le discipline in: 1) Sport ad
impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3)
Sport di potenza; 4) Sport di destrezza. E proprio questi sono i
titoli dei quattro diversi volumi.
price drop

Così, all’interno di questo Primo Volume “Sport ad impegno
aerobico anaerobico alternato”, si potranno trovare esempi
dettagliati suddivisi sport per sport di piani alimentari e di
recupero: dalla donna che pratica pallavolo, all’uomo che gioca a
calcio, passando per la ragazza che milita in una squadra di
pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a una partita di tennis.
Tutto nei minimi particolari, tra consigli alimentari e ﬁsici su tutto
ciò che c’è da fare per una corretta preparazione e un corretto
recupero, oltre che un corretto comportamento durante lo sforzo.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scientiﬁche,
questo Primo Volume del Protocollo presenta un quadro preciso
ed esauriente delle modalità da seguire per una corretta pratica
sportiva, sottolineando la forte relazione tra sport e
alimentazione. Per ogni singolo caso viene analizzato il modo
migliore di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i regimi
consigliati, i cibi migliori, i metodi di idratazione, l’utilizzo degli
integratori e dei macro e micro nutrienti. Temi fondamentali in un
mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e performance
sempre più alte, con il nostro corpo portato molto spesso oltre il
limite.
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E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia
svolto un ruolo fondamentale Herbalife, la multinazionale leader
nel settore dei prodotti alimentari e degli integratori sportivi, che
da due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro
attività e gare. Herbalife sarà sponsor e fornitore uﬃciale
dell’Italia anche alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea, e
contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle
performance degli atleti italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti
alle gare, ﬁno al recupero. Serena Chiavaroli, trainer di livello
internazionale e consulente Herbalife, ha lavorato insieme
all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un
prodotto il più ricco possibile di informazioni che potessero
essere utili a coach, atleti, e medici.
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“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e
questo protocollo è una di queste.” –commenta Cristiano Napoli,
AD Herbalife Italia –. “Ci rende particolarmente ﬁeri perché
conferma il ruolo attivo di Herbalife nel sostenere squadre ed
atleti che eccellono nelle loro rispettive discipline, come la
portabandiera Arianna Fontana che sarà nostra testimonial alle
prossime Olimpiadi Invernali in Corea. Saremo al suo ﬁanco e al
ﬁanco di tutti gli atleti italiani come fornitori uﬃciali di integratori
alimentari. Per migliorare la performance degli atleti non basta
solo una corretta nutrizione, ma serve anche una corretta
integrazione e per questo abbiamo lavorato al ﬁanco del Dott.
Spataro e del suo staff nella stesura del protocollo”.
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Nasce il primo volume del protocollo
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Il volume di Herbalife e Coni è un vero e proprio manuale che
contiene tutti i dettagli, i consigli e le informazioni, da un punto di
vista sportivo e scienti co
“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal fabbisogno di
nutrienti in relazione alla speci ca disciplina e ruolo, all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e
alle sue condizioni psico siche” dichiara proprio il Prof. Spataro. “Le ricerche sono volte a individuare
le migliori strategie per ottimizzare il rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e
garantire un adeguato recupero attraverso una gestione corretta dell’alimentazione” ha continuato il
direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “lo scopo
principale di questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti
e fornire indicazioni generali, invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le informazioni, da un punto di
vista sportivo e scienti co, per riuscire a costruire piani alimentarti corretti e orientati a seconda del
tipo di sport praticato, con un impatto positivo sulle performance e sulla salute dell’atleta. Un
Protocollo diviso in quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione applicata allo sport per
categoria, secondo una classi cazione siologica-biomeccanica, che suddivide le discipline in:
1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato;
2) Sport di resistenza;
3) Sport di potenza;
4) Sport di destrezza.

http://www.sportfair.it/2017/12/coni-herbalife/644934/
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Nasce il primo volume del protocollo firmato Coni e Herbalife
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E proprio questi sono i titoli dei quattro diversi volumi.
Così, all’interno di questo Primo Volume “Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato”, si
potranno trovare esempi dettagliati suddivisi sport per sport di piani alimentari e di recupero: dalla
donna che pratica pallavolo, all’uomo che gioca a calcio, passando per la ragazza che milita in una
squadra di pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a una partita di tennis. Tutto nei minimi
particolari, tra consigli alimentari e sici su tutto ciò che c’è da fare per una corretta preparazione e
un corretto recupero, oltre che un corretto comportamento durante lo sforzo.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scienti che, questo Primo Volume del Protocollo
presenta un quadro preciso ed esauriente delle modalità da seguire per una corretta pratica sportiva,
sottolineando la forte relazione tra sport e alimentazione. Per ogni singolo caso viene analizzato il
modo migliore di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i regimi consigliati, i cibi migliori, i
metodi di idratazione, l’utilizzo degli integratori e dei macro e micro nutrienti. Temi fondamentali in
un mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e performance sempre più alte, con il nostro
corpo portato molto spesso oltre il limite.
E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale
Herbalife, la multinazionale leader nel settore dei prodotti alimentari e degli integratori sportivi, che
da due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife sarà sponsor
e fornitore uf ciale dell’Italia anche alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea, e contribuisce con i
suoi prodotti al miglioramento delle performance degli atleti italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti
alle gare, no al recupero.

15:34 | 05/12/17 | di Filippo

Francesco Idone

Vi raccomandiamo
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Alimentazione, ecco il manuale sportivo da seguire - Cronaca Diretta
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Alimentazione, ecco il manuale sportivo da
seguire
Il volume è stato realizzato dall'Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni
di Matteo Bertoncini

ROMA – Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer
italiani. Una guida per gli sportivi a tutti i livelli. Un
punto di riferimento in tema di alimentazione e integrazione: è il "Protocollo su nutrizione e integrazione
alimentare nella pratica sportiva", il cui primo volume dedicato agli "Sport ad impegno aerobico anaerobico
alternato" è disponibile.
GLI STUDI – Il lavoro, che da qui a marzo verrà integrato per un totale di quattro volumi, è realizzato dall'Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni diretto dal prof. Antonio Spataro ed è frutto della collaborazione tra il
Coni e Herbalife.
L’OBIETTIVO – «Lo scopo principale di questo testo - ha spiegato Spataro - è cercare di dare informazioni
pratiche ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni generali, invitando ad allenarsi anche a
livello nutrizionale».

Google Cloud Platform - Build what's Next

Powerful analytics for data sets of any size with Google BigQuery. Try it free cloud.go

SCRIVI IL TUO COMMENTO

ALTRE NOTIZIE

http://www.cronacadiretta.it/alimentazione-ecco-il-manuale-sportivo-da-seguire_50661

1/5

11/12/2017

Home

Premio per tesi sulla comunicazione interuniversitaria

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Portafoglio personale

Flickr

A

Cerca

Cerca notizie, simboli o aziende
Home Finanza

Meteo

Panoramica del mercato

Quotazioni

Finanza personale

I mercati italiani chiudono tra 6 ore e 3 min

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

22.739,13

24.329,16

6.840,08

22.938,73

-34,67 (-0,15%)

+117,68 (+0,49%)

+27,24 (+0,40%)

+127,65 (+0,56%)

mio per tesi
la
municazione
eruniversitaria

Premio per tesi sulla comunicazione

Cerca quotazioni

interuniversitaria
Visualizzazioni recenti

La tua lista è vuota.

info@wecanjob.it (W eCanJob.it)
WeCanJob 8 dicembre 2017

AICUN, Associazione Italiana Comunicatori
d'Università , come succede ormai da un decennio
ha bandito anche quest'anno un concorso per tesi
di laurea, master e dottorato

che abbiano discusso

il tema delle attività di comunicazione delle
organizzazioni universitarie e di ricerca. Il bando è
aperto a tutte le tesi discusse nell'anno accademico
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tesi magistrali, di master o dottorato: premio da
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tesi triennale: premio da 500 euro
Per partecipare al premio c'è tempo fino al 18
gennaio 2017 .
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Herbalife e Coni per la salute
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“NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE ALIMENTARE NELLA PRATICA SPORTIVA”: NASCE IL PRIMO VOLUME DEL PROTOCOLLO FIRMATO CONI E HERBALIFE

Herbalife e Coni per la salute
Salute

“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla specifica disciplina e ruolo, all’organizzazione
del suo tempo, ai suoi gusti e alle sue condizioni psicofisiche” dichiara proprio il Prof. Spataro.

http://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=7455
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Herbalife e Coni per la salute

“Le ricerche sono volte a individuare
adeguato recupero attraverso
poi sottolineare:

le migliori

strategie

per ottimizzare

una ges tione corretta dell’alimentazione”

“Lo scopo principale

il rendimento

ha continuato

di questo testo, è cercare di dare informazioni

in allenamento,

migliorare

il direttore dell’Istituto
pratiche

la performance

in gara e garantire

un

di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, per

ed utili in modo da sfatare alcuni miti e fornire indic azioni

generali, invitando ad allenarsi anche a livello nutrizionale”.
Un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le informazioni, da un punto di vista sportivo e scientifico,
per riuscire a costruire piani alimentarti corretti e orientati a seconda del tipo di sport praticato, con un impatto positivo sulle
performance e sulla salute dell’atleta. Un Protocollo diviso in quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione
applicata allo sport per categoria, secondo una classificazione fisiologica-biomeccanica, che suddivide le discipline in: 1) Sport
ad impegno aerobico anaerobico alternato; 2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di destrezza. E proprio questi
sono i titoli dei quattro diversi volumi.
Così, all’interno

di questo Primo Volume “Sport ad impegno aerobico anaerobico

esempi de ttagliati

suddivisi

sport per sport di piani alimentari

e di recupero:

alternato”,

si potranno trovare

dalla donna che pratica pallavolo,

all’uomo che gioca a calcio, passando per la ragazza che milita in una squadra di pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a
una partita di tennis. Tutto nei minimi particolari, tra consigli alimentari e fisici su tutto ciò che c’è da fare per una corretta
preparazione e un corretto recupero, oltre che un corretto comportamento durante lo sforzo.
Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer italiani. Una guida per gli sportivi a tutti i livelli. Un punto di riferimento in tema
di alimentazione e integrazione. Questo è il “Protocollo su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva”, il cui
Primo Volume dedicato agli “Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato” è da oggi disponibile.
Il lavoro, che da qu i a marzo verrà integrato

per un totale di quattro volumi, è realizzato

dall’Istituto

di Medicina

e Scienza dello Sport del CONI diret to dal

Prof. Antonio Spataro, ed è frutto della collaborazione tra il CONI e Herbalife.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scientifiche, questo Primo Volume del Protocollo presenta un quadro preciso ed esauriente delle modalità da seguire per una
corretta pratica sportiva, sottolineando la forte relazione tra sport e alimentazione. Per ogni singolo caso viene analizzato il modo migliore di affrontare la nutrizione e
l’integrazione, con i regimi consigliati, i cibi migliori, i metodi di idratazione, l’utilizzo degli integratori e dei macro e micro nutrienti. Temi fondamentali in un mondo dello sport
che richiede sempre più sforzi e performance sempre più alte, con il nostro corpo portato molto spesso oltre il limite.
E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo fondamentale Herbalife,
degli integratori

la multinazionale

leader ne l settore dei prodotti alimentari

e

sportivi, che da due anni supporta il CONI e gli atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife sarà sponsor e fornitore ufficiale dell’Italia anche alle

prossime Olimpiadi Invernali in Corea, e contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle performance degli atleti italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, fino
al recupero. Serena Chiavaroli, trainer di livello internazionale e consulente Herbalife, ha lavorato insieme all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un
prodotto il più ricco possibile di informazioni che potessero essere utili a coach, atleti, e medici.
“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e questo protocollo è una di queste.” - commenta Cristiano Napoli, AD Herbalife Italia -. “Ci rende
particolarmente fieri perché conferma il ruolo attivo di Herbalife nel sostenere squadre ed atleti che eccellono nelle loro rispettive discipline, come la portabandiera Arianna
Fontana che sarà nostra testimonial alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea. Saremo al suo fianco e al fianco di tutti gli atleti italiani come fornitori ufficiali di integratori
alimentari. Per migliorare la performance degli atleti non basta solo una corretta nutrizione, ma serve anche una corretta integrazione e per questo abbiamo lavorato al fianco
del Dott. Spataro e del suo staff nella stesura del protocollo”.
Informazioni su Herbalife:
Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo del peso, lo sport
e la cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife. Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle
cattive abitudini alimentari offrendo prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e promuovendo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche
attraverso l’esempio di chi lavora nel mondo Herbalife.
Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi. Siamo sponsor di oltre
250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di diverse discipline sportive.
L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato un fatturato netto pari a 5 miliardi di dollari.
Per saperne di più visita www.herbalife.it.
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Un manuale per tutti gli allenatori e i trainer italiani. Una guida per gli sportivi a
tutti i livelli. Un punto di riferimento in tema di alimentazione e integrazione.
Questo è il “Protocollo su Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica
sportiva”, il cui Primo Volume dedicato agli “Sport ad impegno aerobico
anaerobico alternato” è da oggi disponibile. Il lavoro, che da qui a marzo verrà
integrato per un totale di quattro volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro, ed è frutto della
collaborazione tra il CONI e Herbalife.
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“La gestione nutrizionale dell’atleta deve tenere in considerazione
molteplici aspetti, dal fabbisogno di nutrienti in relazione alla speci ca
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disciplina e ruolo, all’organizzazione del suo tempo, ai suoi gusti e alle
sue condizioni psico siche” dichiara proprio il Prof. Spataro. “Le
ricerche sono volte a individuare le migliori strategie per ottimizzare il
rendimento in allenamento, migliorare la performance in gara e
garantire un adeguato recupero attraverso una gestione corretta
dell’alimentazione” ha continuato il direttore dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI, per poi sottolineare: “Lo scopo principale
di questo testo, è cercare di dare informazioni pratiche ed utili in modo
da sfatare alcuni miti e fornire indicazioni generali, invitando ad
allenarsi anche a livello nutrizionale”.
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Un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le
informazioni, da un punto di vista sportivo e scientifico, per riuscire a costruire
piani alimentarti corretti e orientati a seconda del tipo di sport praticato, con un
impatto positivo sulle performance e sulla salute dell’atleta. Un Protocollo
diviso in quattro fascicoli, ognuno dei quali presenta la nutrizione applicata allo
sport per categoria, secondo una classificazione fisiologica-biomeccanica, che
suddivide le discipline in: 1) Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato;
2) Sport di resistenza; 3) Sport di potenza; 4) Sport di destrezza. E proprio
questi sono i titoli dei quattro diversi volumi.
Così, all’interno di questo Primo Volume “Sport ad impegno aerobico
anaerobico alternato”, si potranno trovare esempi dettagliati suddivisi sport per
sport di piani alimentari e di recupero: dalla donna che pratica pallavolo,
all’uomo che gioca a calcio, passando per la ragazza che milita in una squadra
di pallamano e il ragazzo che deve prepararsi a una partita di tennis. Tutto nei
minimi particolari, tra consigli alimentari e fisici su tutto ciò che c’è da fare per
una corretta preparazione e un corretto recupero, oltre che un corretto
comportamento durante lo sforzo.
Tra tabelle, statistiche, dati e risultati di ricerche scientifiche, questo Primo
Volume del Protocollo presenta un quadro preciso ed esauriente delle modalità
da seguire per una corretta pratica sportiva, sottolineando la forte relazione tra
sport e alimentazione. Per ogni singolo caso viene analizzato il modo migliore
di affrontare la nutrizione e l’integrazione, con i regimi consigliati, i cibi migliori,
i metodi di idratazione, l’utilizzo degli integratori e dei macro e micro nutrienti.
Temi fondamentali in un mondo dello sport che richiede sempre più sforzi e
performance sempre più alte, con il nostro corpo portato molto spesso oltre il
limite.
E non è un caso, quindi, che per la stesura del Protocollo abbia svolto un ruolo
fondamentale Herbalife, la multinazionale leader nel settore dei prodotti
alimentari e degli integratori sportivi, che da due anni supporta il CONI e gli
atleti azzurri in tutte le loro attività e gare. Herbalife sarà sponsor e fornitore
ufficiale dell’Italia anche alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea, e
contribuisce con i suoi prodotti al miglioramento delle performance degli atleti
italiani in tutte le fasi, dagli allenamenti alle gare, fino al recupero. Serena
Chiavaroli, trainer di livello internazionale e consulente Herbalife, ha lavorato
insieme all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per assicurare un prodotto
il più ricco possibile di informazioni che potessero essere utili a coach, atleti, e
medici.
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“La nostra partnership con il CONI prevede molteplici iniziative e questo
protocollo è una di queste.” – commenta Cristiano Napoli, AD Herbalife
Italia –. “Ci rende particolarmente eri perché conferma il ruolo attivo di
Herbalife nel sostenere squadre ed atleti che eccellono nelle loro
rispettive discipline, come la portabandiera Arianna Fontana che sarà
nostra testimonial alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea. Saremo al
suo anco e al anco di tutti gli atleti italiani come fornitori u ciali di
integratori alimentari. Per migliorare la performance degli atleti non
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integrazione e per questo abbiamo lavorato al anco del Dott. Spataro e
del suo staff nella stesura del protocollo”.
Informazioni su Herbalife:
Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione
migliorando la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo
del peso, lo sport e la cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi
esclusivamente attraverso i Membri Herbalife. Siamo impegnati in tutto il
mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari offrendo
prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e
promuovendo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso
l’esempio di chi lavora nel mondo Herbalife.
Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa
Herbalife, creato per garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi.
Siamo sponsor di oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra
cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di
diverse discipline sportive.
L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato
un fatturato netto pari a 5 miliardi di dollari.
Per saperne di più visita www.herbalife.it.
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TRE ZONE DI COMPRESSIONE
PER UN SOSTEGNO COMPLETO

LA LINEA PER LE DONNE
CHE AMANO LO STILE
DEL FONDO
Sfoggiate il vostro stile con Rythmo di
Sportful dedicata al mondo femminile. Un
completo dai dettagli progressivi per una
costruzione tecnica a elevate prestazioni
che combina la protezione dal vento e dai
climi freddi con un’eccellente traspirabilità. La giacca in softshell con inserti
posteriori e le maniche in Thermo
Drytex per la termoregolazione.
Il tessuto Soft Shield è caratterizzato da interni spazzolati
per garantire calore, una
parziale permeabilità all’aria e
per accelerare l’eliminazione
dell’umidità. Perfetto abbinamento alla giacca il pantalone
dalla vestibilità eccellente,
traspirante, con uno stretch
ottimale e interni spazzolati:
struttura completa in Thermodrytex Plus per dare calore,
comfort e traspirabilità, vita morbida con coulisse, apertura elastica alla caviglia e tasca interna
per le chiavi. Prezzo consigliato
al pubblico: giacca, 179,90 euro;
pantalone: 79,90 euro.
www.sportful.com

RECUPERO ENERGETICO
DOPO UNA INTENSA SCIATA
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Formulato per facilitare il recupero grazie a
una combinazione di carboidrati e proteine,
e arricchito con glutammina e carnitina,
Rebild Endurance di Herbalife è l’integratore che aiuta nella fase di recupero
dopo un’attività a elevata intensità aerobica reintegrando il glicogeno e rigenerando le fibre muscolari. Dopo aver
versato 4 misurini in 250 ml d’acqua e
agitato energicamente, avrete pronta
la vostra bevanda di recupero.
www.herbalife24.it

La compressione è entrata a far parte dell’equipaggiamento dei fondisti in modo progressivo
e oggi è un supporto per molti indispensabile.
La fascia da polpaccio Compex Trizone
combina in un design unico compressione e
sostegno che agiscono in tre distinte aree:
una zona di stabilizzazione con fasce in
silicone integrate nel design e posizionate
per assicurare sostegno al polpaccio, una
zona di compressione per favorire la
circolazione sanguigna e assicurare un supporto moderato all’articolazione, e una zona
con una compressione più leggera per una
migliore vestibilità e facilità di movimento. Il
tessuto in fibra di bambù è traspirante, termoregolante, antibatterico e riflettente, in caso di
corse serali a bordo strada. Prezzo consigliato al pubblico: 39,90 euro al pezzo.

it.compexstore.com

LA APP CHE MI
DICE QUANTO DEVO
ALLENARMI OGGI
Numerosi atleti, pur conoscendo i principi del
recupero e della supercompensazione, hanno
difficoltà ad applicarli al piano dei propri allenamenti: il processo di adattamento
migliorativo con cui l’organismo
risponde allo stress dell’allenamento è determinante
ai fini della performance.
Infatti il carico di allenamento giornaliero deve
tenere conto della condizione dell’atleta, poiché
eccedere può causare un
danno, mentre un carico
leggero non stimolerà una risposta. Questa è sempre stata la sfida più grande per atleti e allenatori. La
soluzione SuperOp risponde a questa esigenza: grazie all’utilizzo di un misuratore ultrasottile da polso e di una app sul proprio smartphone, è possibile
conoscere quotidianamente il proprio stato di forma. Una semplice misurazione mattutina di pressione e battito cardiaco consente alla app di elaborare attraverso un sofisticato algoritmo la ricettività organica della giornata,
suggerendo all’atleta, o al proprio preparatore, il giusto carico allenante della
giornata. Prezzo al pubblico: 199,00 euro. www.super-op.com

Massima aderenza
nella camminata
su neve e
ghiaccio

COSÌ LEGGERI
DA DIMENTICARSI
DI AVERLI INDOSSO
Un occhiale leggerissimo specificatamente disegnato per i visi
maschili piccoli e per quelli femminili, Julbo Aerolite permette
una ventilazione ottimale, evitando la formazione della condensa,
e garantisce una tenuta perfetta, grazie al nasello regolabile e
all’inserto aderente e ammortizzatore sull’estremità delle aste.
Un occhiale versatile adatto a tutti gli sport di velocità, dotato di
lente mono schermo per un ampio campo visivo senza ostacoli.
Julbo Aerolite è realizzato con lenti Zebra Light Red, fotocromatiche e antiappannamento, e di colore rosso per accentuare i contrasti e garantire una visibilità ottimale con qualsiasi luminosità.
Prezzo consigliato al pubblico: euro 175,00. www.julbo.com

Le migliori tecnologie Columbia combinate con il know-how Michelin nel contatto al suolo hanno portato alla nascita di una scarpa
invernale che mantiene i piedi straordinariamente caldi nelle condizioni più rigide ed estremamente asciutti anche in condizioni di umidità estrema: questa è la scarpa Canuk di Columbia. La suola è dotata
della Michelin Ice Control Technology, un nuovo modo di immaginare le prestazioni delle scarpe invernali: resistenza alle basse temperature unita a stabilità e controllo multidirezionale su terreni ghiacciati. Studiata per offrire controllo avanzato in condizioni di ghiaccio
e neve, questa nuova suola realizzata in gomma al 100%, mantiene
elevata flessibilità anche a temperature medio basse, consentendo
alla calzatura di assecondare la naturale flessione del piede durante la camminata. Prezzo consigliato al pubblico: euro 219,95.

soles.michelin.com
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METTERSI NELLE SCARPE
DI UN VERO CAMPIONE
Le scarpe Fischer Speedmax
sono disegnate e sviluppate
in collaborazione con numerosi atleti di Coppa del
Mondo, e da quest’anno
sono disponibili sul mercato per tutti i fondisti
“ambiziosi” che vogliono
il massimo dalla propria
attrezzatura. La leggerezza è un elemento importante nella scarpa, tanto
che le Speedmax alla bilancia segnano 340 grammi. Il gambale tridimensionale
in carbonio offre massima stabilità laterale e elevato trasferimento
dell’energia. Infine la tecnologia Fischer Fresh garantisce l’assenza di
odori fastidiosi. Prezzo consigliato al pubblico: euro 449,00.
www.fischersports.com/it

LO SMARTPHONE
CON LA TELECAMERA
TERMICA
Il cellulare è sempre con noi, anche quando sciamo, e
in queste condizioni spesso ci sono criticità che possono essere superate con il nuovo smartphone Cat S60,
un telefono in grado di funzionare fino a temperature di
-25°C e interamente gestibile indossando i guanti. Ciò
che più colpisce nel Cat S60, però, è la tecnologia thermal imaging integrata nello smartphone: tra i software preinstallati c’è anche un’app Flir, che permette di
catturare scatti singoli, panorama e video,
con palette dei colori per la temperatura, rilevamento in un punto preciso, e
valori massimo, minimo e medio per
la temperatura rilevata. Inoltre Cat
S60 ha il vetro infrangibile Corning®
Gorilla® Glass, e ha una protezione completa sia contro l’acqua in
tutte le sue forme, che contro urti
violenti o cadute; le certificazioni
IP68 e Mil-Spec (Specifica Militare) 810G lo rendono affidabile in
qualsiasi situazione.
Prezzo al pubblico: 749,99 euro.

www.catphones.com
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Premio di laurea Herbalife per tesi su salute, sport e
alimentazione
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Consiglia 0

Herbalife Italia ha indetto il bando per la Quarta
Edizione del premio di laurea “Herbalife Academy
Edizione 2017”.
A chi è rivolto

Il premio di laurea Herbalife 2017 è rivolto a tesi di
laurea triennali e magistrali discusse nel corso del
2017 che abbiano come argomenti principali tematiche
vicine al mondo Herbalife , quindi: Alimentazione e
salute, Integratori alimentari/sostituti dei pasti,
Integrazione alimentare e Sport, Integrazione
alimentare e stili di vita, Sistema di vendita Multilevel

Premio di laurea Herbalife per
tesi su salute, sport e
alimentazione
Tirocini al World Trade
Organization Secretariat a
Ginevra per laureati

Marketing/Network Marketing. Le tese devono essere redatte in lingua italiana.
L’importo e la durata

Il premio di laurea Herbalife 2017 prevede l’erogazione di due premi da 1.500 euro l’uno

BANDI IN SCADENZA

per i vincitori o

vincitrici del premio.
I requisiti

Banca Europea per gli
Investimenti, tirocini retribuiti a
Lussemburgo

Per candidarsi al premio di laurea Herbalife 2017 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea triennale o magistrale conseguita nel corso del 2017;

BANDI PIÙ VISTI

aver scritto e discusso una tesi incentrata su tematiche vicine a Herbalife, quindi su
Alimentazione, Sport, Benessere;

Agenzia Spaziale Europea, tirocini
Young Graduate Trainees per

la tesi deve essere redatta in lingua italiana;

laureati

Come e quando presentare domanda

Per candidarsi al premio di laurea Herbalife 2017 bisogna inviare la domanda di partecipazione con gli
allegati richiesti dal bando all’indirizzo email herbalife_academy@webershandwick.com entro e non oltre il
31 dicembre 2017 .

Banca Europea per gli Investimenti,
tirocini retribuiti a Lussemburgo
Tirocinio retribuito alla Banca
Centrale Europea a Francoforte

Bando premio di laurea Herbalife 2017

Saferworld, tirocinio retribuito a
Bruxelles settore Global Policy
Tirocini al World Trade Organization
Secretariat a Ginevra per laureati

ARTICOLI CORRELATI
Premio per tesi sulla sicurezza nelle

Premio di laurea per tesi su corporate

metropoli

governance e controllo interno

Premio di laurea Roberto Bettocchi per tesi

Premio di laurea Pier Paolo D’Attorre per

magistrali in Ingegneria ambientale ed

tesi di dottorato

energetica

https://www.universita.it/premio-di-laurea-herbalife-2017/
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