
RS Italia
LE PROPOSTE





PER STARE BENE, BISOGNA

 MANGIARE 
 BENE!

"Partendo dalla propria cultura, 
sperimentando nuove consapevolezze e

imparando a volersi bene". 



DA QUESTE PREMESSE NASCE

RS - FOOD BALANCE
SEMINARI, ONE TO ONE E TEAM WORKING





VISITE NUTRIZIONALIVISITE NUTRIZIONALI
BOX "ONE TO ONE"BOX "ONE TO ONE"
SEMINARI A TEMASEMINARI A TEMA

EVENTI DI TEAM WORKINGEVENTI DI TEAM WORKING
LA RICETTA DEL MESELA RICETTA DEL MESE



VISITE NUTRIZIONALIVISITE NUTRIZIONALI
Comprende una visita dal Nutrizionista della 

durata minima di 50 minuti. Nel servizio è 
inclusa la misurazione della composizione 

corporea con impedenziometro.

Al termine dell'incontro il Nutrizionista lascia 
all'assistito una Dieta con il focus sulle  

caratteristiche e sugli obiettivi personali.

 Viene tramandato un metodo e si ha a 
disposizione una "guida" a supporto 

dell'equilibrio nutrizionale. 





BOX "ONE TO ONE"BOX "ONE TO ONE"

colloquio di 30 minuti con un Nutrizionista. 

È un ottima opportunità per confrontarsi con il
professionista su eventuali dubbi in ambito

alimentare e sfatare false credenze. 

Si ricevono spunti e riflessioni per migliorare
complessivamente le proprie abitudini

alimentari. 





SEMINARI A TEMASEMINARI A TEMA

Eventi in presenza in tutta Italia e/o online in cui 
il/i professionisti tramandano conoscenza, 

metodo e strumenti che facilitano e favoriscono 
il benessere e le performance.

I seminari fanno parte di un'area specializzata 
(RS Academy) che personalizza e si dedica alle 

attività integrate di progettazione e formazione
per le organizzazioni.





EVENTI DI TEAM WORKINGEVENTI DI TEAM WORKING
Formazione esperienziale anche con sfide a 

squadre con l’obiettivo di coinvolgere, divertire 
e migliorare la consapevolezza delle persone 
sul tema alimentazione, salute e benessere. 

Consapevoli della sua importanza il Team RS 
cercherà di valorizzare l'utilizzo di frutta e 

verdura, della giusta idratazione e cottura dei 
pasti e altri elementi essenziali per una vita 

piena, soddisfacente e in salute 





LA RICETTA DEL MESELA RICETTA DEL MESE
Una delle principali linee guida in termini di 

efficacia per la salute e il benessere consiste nel 
fare un'alimentazione varia tutti i giorni/tutto 

l'anno. 

Su questa premessa i nostri esperti 
mensilmente ci preparano una ricetta curiosa e 

divertente, oltre che salutare, che ha come 
principale obiettivo quello di creare varianti da 

inserire nei pasti quotidiani. 




