
20 ottobre 2018:

❶Imperia – Coop:  ● 10,00 – 12,00 “LA DIETA SENZA GLUTINE” - incontro informativo con la  dietista e/o  
un medico del Comitato Scientifico di AIC Liguria.

❷Savona -  Coop il Gabbiano: ● 16,00 – 18,00 “LA DIETA SENZA GLUTINE” - incontro informativo con la  
dietista e/o on un medico del Comitato Scientifico di AIC 
Liguria

❸Genova - Basko via Molassana:   ● 10,00 – 12,00 “LA DIETA SENZA GLUTINE” - incontro informativo con 
la  dietista e/o con un      medico del comitato 
scientifico di AIC Liguria.

❸Genova – ipercoop l’Aquilone:  ● 10,00- 11,00 “la prevenzione delle allergie alimentari e della celiachia 
nella ristorazione”  ASL 3 Genovese

                                                               ●11,00 – 12,00  “la prevenzione delle allergie alimentari e della celiachia
nella ristorazione”  ASL 3 Genovese

❺La Spezia – Coop Via Saffi: ● 10,00-12,00 “LA DIETA SENZA GLUTINE”  - incontro informativo con la  
dietista e/o on un medico del Comitato Scientifico di AIC 
Liguria

21 ottobre 2018:

❷Savona -  Coop il Gabbiano: 15,00-16,00 incontro con il Professor Sentieri.

22 ottobre 2018:

❶Imperia – Coop: ● 10,00 – 11,00 “la prevenzione delle allergie alimentari e della celiachia nella 
ristorazione “- ASL 1 Imperiese

❸Genova -  Coop L’Aquilone:   ● 10,00 – 11,00 “gli allergeni nascosti, lettura delle etichette” - IZS

                                                          ●11,00 – 12,00 “gli allergeni nascosti, lettura delle etichette” – IZS

                                                          ● 16,00- 17,00 incontro con il Professor Sentieri

23 ottobre 2018: 

❸Genova-ipercoop Aquilone:  ●9,00-10,00      Il Marco Polo nella formazione di personale esperto in   
allergie ed intolleranze

                                                          ● 10,00-11,00   “gestione allergeni nella ristorazione scolastica” – Sinu

❹Tigullio – Basko Cogorno: ●10,00 – 11,00 “gli allergeni nascosti, lettura delle etichette”



                                                    ●11,00 – 12,00 “gli allergeni nascosti, lettura delle etichette”

24 ottobre 2018: 

❶Imperia – Coop: ● 16,00 – 17,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come conviverci?” 
ALA (Associazione Ligure Allergici )

                                   ● 17,00 – 18,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come conviverci?” 
ALA (Associazione Ligure Allergici )

❷Savona – Coop il Gabbiano : ● 16,00 – 17,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come 
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

                                                         ● 17,00 – 18,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come 
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

❸Genova- Basko via Molassana:  ● 11,00 – 12,00 “gestione allergeni nella ristorazione scolastica”- SINU

❸Genova- Basko via Molassana:  ● 16,00 – 17,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come  
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

                                                              ● 17,00 – 18,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come 
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

❸Genova- ipercoop l’Aquilone:  ● 16,00 – 17,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come  
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

                                                              ● 17,00 – 18,00 “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: come 
conviverci?” ALA (Associazione Ligure Allergici )

❹Tigullio – Basko Cogorno:  ●16,00-17,00 “incontro con allergologi e medici  della ASL 4 Chiavarese su 
metodi di diagnosi  e attività di prevenzione”

                                                     ●17,00-18,00 “incontro con allergologi e medici  della ASL 4 Chiavarese su 
metodi di diagnosi  e attività di prevenzione”

❺La Spezia – Basko via Vittorio Veneto: ● 1430-15,45 ) “INCONTRA l'ALLERGOLO - Allergie e intolleranze: 
come conviverci?” - ALA (Associazione Ligure 
Allergici) 


