Convegno "L'alimentazione in età scolare professionisti della salute a tutela della crescita
dei nostri ragazzi" [1]

L'evento è organizzato in occasione della "Giornata mondiale del latte nelle scuole", iniziativa voluta
dalla Fao per promuovere il consumo di latte fresco nelle scuole.
Il convegno è aperto a insegnanti, genitori, operatori.
Verrà presentato anche il concorso "Milk for schools" rivolto alle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
In collaborazione con OneHealth, struttura formata da professionisti della salute, con la Camera di

Commercio e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, in particolare del Settore
Politiche Educative.

Date dell'evento:
28/09/2016 - 16:30
Sala Mercanti - CCIAA Camera di Commercio di Cremona
Via Baldesio 10
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
16.30 Degustazione di latte
16.45 Saluti e presentazione del concorso - Ildebrando Bonacini, Direttore Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi - Maura Ruggeri, Vice Sindaco, Assessore allo Sviluppo e all'Istruzione,
Comune di Cremona
17.00 Introduzione ai lavori - moderatore Giancarlo Belluzzi, Esperto di sicurezza alimentare
17.15 Animali sani per ul latte di qualità: l'impegno degli allevatori - Elisabetta Quaini, Allevatrice e
Presidente EDF Italia
17.45 Importanza del latte nell’alimentazione di bambini e ragazzi - Chiara Allegri, medico
specialista in Scienza dell’Alimentazione
18.15 Il latte per la salute e crescita dei denti - Ernesto Guarneri, medico specialista in Odontoiatria
18.45 Cibo, latte e psiche - Roberto Poli, medico specialista ASST Cremona
19.15 Discussione e Chiusura dei lavori

Prezzo:
La partecipazione è libera e gratuita.

Organizzatori:

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi [2]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 9 - Cremona
Telefono:
0372 4651
Fax:
0372 461608
E-mail:
info@liberacr.it [3]

Sito Web:
Visita il sito dell'Assoociazione [4]

Allegati:
Scarica la locandina del convegno [5] - 557.03 KB
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• Incontro / Convegno / Conferenza [6]
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Io Sono
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