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Cucina sano
Investi sulla tua salute

La moderna produzione industriale ha reso l’alimentazione dell’uomo squilibrata, povera 
di nutrienti e ricca di sostanze chimiche dannose per l’organismo. Cibi raffinati, edul-
corati e stoccati, alimenti manipolati provenienti da ogni parte del globo compaiono 
quotidianamente sulla tavola di molte persone, aumentando nel medio e lungo periodo 
l’incidenza sulle problematiche di salute e riducendo la qualità della vita. Negli ultimi due 
decenni, obesità, ipertensione e diabete, hanno iniziato a manifestarsi in età sempre più 
precoce e le patologie cronico-degenerative sono aumentate. Dati statistici dimostrano 
che l’importanza dello stile di vita e del cibo nella preservazione della salute e nella 
regressione di numerose patologie è fondante.

Focus: hai scelto la salute?
Hai scelto la salute per te e i tuoi cari? Hai deciso di cambiare alimentazione? 
Hai compreso l’importanza del mangiare sano? 
È fondamentale, per adottare un corretto regime alimentare, apprendere e 
sperimentare altri ingredienti, conoscerne i tempi e le modalità di cottura, 
con attenzione alla stagionalità, senza rinunciare al gusto e al sapore. Affi-
dati a chi ha tanti anni di esperienza, è il modo migliore per intraprendere il 
tuo cammino verso la salute.

Focus: Sei un cuoco professionista?
Stai cercando nuove idee per il tuo menù? Cerchi lavoro in settori specializzati? 
Hai mai pensato di lavorare con alimentaristi professionisti? Oggi è fondamen-
tale soddisfare le richieste del mercato, sapendo accontentare le esigenze di chi 
ha problemi di salute, di chi desidera vedere rispettate le proprie intolleranze, 
croniche o transitorie che siano, e di coloro che, in numero sempre maggiore, scel-
gono di nutrirsi in modo sano e naturale. Questi clienti rappresentano una do-
manda in crescita, che oggi non trova un’offerta adeguata. Saper proporre menù 
vegetariani, per diabetici e gluten free, coniugando necessità diverse con gusto 
e ricchezza dei piatti, diventa sempre più un’esigenza per te che lavori nel settore.



Cucina naturale per la salute
La risposta professionale per il tuo benessere personale

Dopo anni di esperienza nel settore, LUMEN presenta un piano di studi ideale per chi de-
sidera approfondire e arricchire la propria professione o modificare il proprio stile di vita. 
È possibile frequentare la Scuola di Cucina Naturale iscrivendosi ai singoli laboratori o 
frequentare percorsi completi studiati appositamente per approfondire l’arte della cucina 
sana e dei principi che la sostengono.

La Scuola di Cucina Naturale è uno dei progetti formativi di LUMEN, Associazione per la 
Medicina Naturale, che si affianca ai corsi di formazione per Naturopati e Operatori del 
Benessere. Rappresenta il naturale frutto dei laboratori pratici proposti da più di 20 anni e 
delle importanti collaborazioni svolte in tale periodo, tra le quali si evidenziano:

➻  Diana 5, Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso 
 l’Alimentazione e lo Stile di Vita

➻  Campus di Ricerca Cascina Rosa Fondazione IRCCS Ist. Naz. dei Tumori - Milano 

➻  LILT - sezioni di Cremona e Borgotaro (PR)

➻  ASMN-IRCCS Reggio Emilia Azienda Sanitaria

➻  Filiera Corta e Solidale - Cremona 

➻  Milano Food Week

➻  Formazione Cuochi CAMST - Comune di Cremona

➻  Laboratori del Gusto per le Scuole Elementari 

➻ Istituto Alberghiero Superiore Magnaghi – Salsomaggiore (PR)

➻  Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Marco Polo” - Genova

➻  Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano - Brindisi

➻ CNH Industrial - Torino

➻  EATALY Milano Smeraldo e EATALY Piacenza

➻ Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di Cremona



Programmi didattici
Percorsi completi e innovativi approvati dal dott. Franco Berrino

La Scuola di Cucina Naturale presenta, all’interno della proposta formativa due percorsi, un 
percorso base e un percorso avanzato, denominati Cucina Naturale per la Salute, i quali 
comprendono:

➻  una parte di laboratori pratici e una parte teorica di lezione frontale; 

➻  un workshop pratico

A completamento di ogni livello è rilasciato un attestato che certifica la qualifica raggiunta.
L’allievo, grazie alla conoscenza delle proprietà degli ingredienti e delle tecniche di pre-
parazione, sarà in grado di realizzare menù di alta qualità organolettica e salutistica, per 
soddisfare molteplici esigenze.

PERCORSO BASE DI CUCINA NATURALE PER LA SALUTE ORE

Cereali per la propria salute: farine, chicchi, fiocchi, pasta e prodotti trasformati 5

Alla riscoperta dei legumi: dalla tradizione ai nuovi accostamenti 5

Di cotte e di crude: a scuola di verdure 5

Salse e Condimenti leggeri e naturali 5

Mani in pasta: il Pane di Pasta Madre - (I° livello) 5

Basi di Pasticceria Naturale - (I° livello) 5

Proteine vegetali e loro derivati 5

Ricette senza glutine 5

MODULI TEORICI   - LEZIONI NELLE SEDI DI PIACENZA, MILANO E PADOVA ORE

Alimentazione e Salute 16

Proprietà e Chimica degli Alimenti 8

Alimentazione Energetica 8

WORK SHOP ORE

Stage residenziale di tre giorni 18

TOTALE
ORE
90



PERCORSO AVANZATO DI CUCINA NATURALE PER LA SALUTE ORE

Pasta fatta in casa 3

Finger food dolci e salati 3

Zuppe, Vellutate e Minestre 3

Biscotti e Pasticceria mignon 3

Colazioni e merende dolci e salate 3

Gelati e dolci al cucchiaio 3

Riequilibrare il proprio peso 3

MODULI TEORICI - NELLE SEDI DI PIACENZA, MILANO E PADOVA ORE

Alimentazione e Prevenzione 8

Fondamenti di Macrobiotica 8

WORKSHOP RESIDENZIALE ORE

Stage residenziale di 4 giorni 24

TOTALE
ORE
61

Ricorda,
i laboratori proposti 

nei percorsi 
Base e Avanzato 

possono essere 
frequentati 

singolarmente!

Iscriviti ora!
TEL  0523 838172



“Corso molto interessante, semplice, chiaro, fornisce nozioni di base e molto importanti 
per chi vuole cambiare alimentazione e si sta avvicinando a una cucina naturale e sana. 
Dall’insalata al dolce, apre ad una visione alternativa del cibo. Un’esperienza piacevole perso-
nale e di condivisione.   - Elisa, 27 anni, Operatore bio naturale -

“Frequento LUMEN da 10 anni. Ora sto facendo il percorso cucina che trovo ogni volta più 
interessante. Cucina e piatti di ottima qualità con attenzione nell’utilizzo delle materie prime. 
La preparazione professionale del biochef Giacomo è di grande livello. Grazie!    
- Tilde, 54 anni, Estetista -

“Invio un bacio grande ai cuochi di LUMEN in particolare a Giacomo, chef per il progetto 
Diana 5 dell’Istituto Tumori di Milano e dell’associazione LUMEN, ha praticamente traslocato 
la sua cucina nella sede del LILT ed è stato uno spettacolo!! Un grazie speciale anche a Vin-
cenzo che mi ha fatto mettere le mani in pasta nel vero senso della parola e guarda un po’ che 
meraviglia!!    - Monica, 44 anni, Coordinatrice Congressuale -

“I corsi di cucina naturale seguiti in LUMEN sono stati un ottima esperienza e un modo 
efficace per comprendere, grazie alla professionalità e alla simpatia dello chef Giacomo, i 
principi di una cucina più sana, ma ugualmente gratificante nel gusto. La divisione in corsi 
tematici mi ha offerto la possibilità di crearmi un programma personalizzato seguendo gli 
appuntamenti che ho ritenuto più interessanti per me. Il percorso fatto mi ha anche offerto gli 
strumenti per poter sperimentare a casa nuove ricette e modificare quelle conosciute in modo 
sano e salutare.     - Ermanno, 41 anni, Editor -

Testimonianze

Iscriviti ora!
TEL  0523 838172



Franco Berrino
Medico, patologo, epidemiologo. Laureato 
in medicina nel 1969, specializzato in 
anatomia patologica. Dal 1975 all’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha diretto dal 
2002 al 2011 il Dipartimento di Medicina Preventiva 
e Predittiva. È autore o co-autore di oltre 400 pubbli-
cazioni scientifiche. Ha realizzato grandi studi con la 
collaborazione di decine di migliaia di persone e gra-
zie ai risultati di questi studi ha progettato studi di 
intervento per modificare lo stile di vita allo scopo di 
prevenire l’incidenza del cancro al seno e le recidive 
(progetti DIANA). Presidente dell’associazione La 
Grande Via.

Milena Simeoni
Naturopata. Dal 2010 è responsabile, per 
la sede di Piacenza, del progetto DIANA 51 . 
Ha ideato i metodi Riflessologia Podalica 

Olistica® e Medicina Analogica. Dal 1999 è direttrice 
didattica di LUMEN, scuola della quale è fondatrice. È 
autrice, con Davide Maria Pirovano, dei manuali: Ri-
flessologia Podalica Olistica®, Le carte dei Fiori di 
Bach3  e Medicina Analogica. CoAutrice dei libri “Dol-
ce per Natura” e “Primi per Natura” 2.

Elena Soldi
Naturopata. Laureatasi in Giurisprudenza 
presso l’Università di Pavia, si è formata nel 
campo della Medicina Naturale, divenen-

do Naturopata e Floriterapeuta, specializzatasi 
nell’ambito dell’Alimentazione Naturale. Da anni si 
impegna nella diffusione della Medicina Naturale 
con conferenze e corsi tenuti presso varie scuole di for-
mazione, amministrazioni pubbliche e istituzioni. 
Dal 2010 collabora all’organizzazione, per la sede di 
Piacenza, del Progetto DIANA 51 .  CoAutrice dei libri 
“Dolce per Natura”, “Primi per Natura” e “Pane per 
Natura” 2.

Giacomo Matteo Pisanu
Cuoco. Diplomato alla Scuola Alberghiera 
di Camogli nel 2003, perfezionandosi 
presso La Scuola di Cucina Naturale Sana 

Gola di Milano. Ha frequentato corsi di alimentazione 
naturale presso il Chineclub di Milano, partecipando 
nel 2004 al corso di formazione per Degustatori di Tè 
a Novara. Dal 2010 sta perfezionando la propria for-
mazione al Campus di Cascina Rosa (Fondazione IRC-
CS - Istituto Naz.le dei Tumori di Milano), ed è cuoco, 
per la sede LUMEN (San Pietro in Cerro - PC), del Pro-
getto DIANA 51 . CoAutore dei libri “Dolce per Natura” 
e “Primi per Natura” 2.

Marco Fraschini
Cuoco. Laureando in Lettere Moderne 
all’Università degli Studi di Pavia. Nel 
2009 ha frequentato il corso trimestrale di 

Basi di Cucina presso la scuola “La Cucina Italiana” di 
Milano. Dal gennaio 2010 è parte dello staff della 
Scuola di Cucina Naturale LUMEN e insegna nei labo-
ratori di cucina naturale presso LUMEN di Verdure, 
Erbe selvatiche e Condimenti. CoAutore dei libri “Dol-
ce per Natura” e “ Primi per Natura” 2.

Vincenzo Soreca
Cuoco. Fin da subito, la passione per il cibo 
e la profonda conoscenza della cucina tra-
dizionale mediterranea lo hanno portato a  

lavorare in numerosi ristoranti di alto livello, in Italia 
e all’estero, come pizzaiolo e cuoco. Dal 2006 è parte 
dello staff della Scuola di Cucina Naturale LUMEN; 
dal 2010 insegna nei corsi di: Panificazione Naturale 
- Crackers Taralli e Grissini in Pasta Madre - Pizze e 
Focacce in Pasta Madre - Pane Gluten Free e Sfiziosità 
in Pasta Madre. CoAutore del libro “Pane per Natura”2.

Corpo docenti
Professionisti di alto livello, selezionati per la loro conoscenza e capacità di comunicare.

1. Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso l’Alimentazione e lo stile di vita condotto dal Dr. Franco Berrino della Fondazione 
IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano).

2. LUMEN Edizioni edita la Collana Cucinare Sano (Dolce per Natura, Primi per Natura e Pane per Natura) che propone ricette con l’esclusivo utilizzo di in-
gredienti sani e salutari come indicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico. Acquistabili su www.bioshop.naturopatia.org



FREQUENZA OBBLIGATORIA
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze 
per ogni materia teorica e del 20% sul totale dei seminari pratici, fatta eccezione 
per particolari necessità. Eventuali recuperi o ripetizioni sono consentiti in qua-
lunque momento dell’anno, con preavviso, senza il versamento di alcuna quota 
aggiuntiva, purché lo studente sia regolarmente iscritto.

GIORNI E ORARI DI FREQUENZA
Corsi teorici:  Sabato 10.00 - 19.00 / Domenica 9.00 - 18.00
Corsi pratici:  Domenica 9.30 - 12.30 o Domenica 9.00 - 15.00

TIROCINIO
Per lo studente che desidera portare a termine il percorso completo è previsto un 
tirocinio pratico di 40 ore da concordare di volta in volta con la scuola.

CERTIFICAZIONI
Al termine dei diversi percorsi formativi sarà rilasciato l’attestato:
➻ di merito, per chi ha sostenuto gli esami. Sull’attestato figureranno la durata 
del corso, e la valutazione finale;
➻ di partecipazione, per chi non ha sostenuto gli esami. Sull’attestato sarà ripor-
tato esclusivamente il numero delle ore di frequenza.

LUMEN – Associazione per la Medicina Naturale
Via Polignano,  5/13 | San Pietro in Cerro | PC
tel: 0523 838172 | Fax 0523 838700
mail:  formazione@naturopatia.org
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