LA SCUOLA / i nostri corsi

ZUPPA DI CIPOLLE

LA
SANA GOLA
“C’è un ordine nella natura e nella vita di tutti giorni. Questo ordine nasce dall’alternanza e l’armonia
che esiste tra tendenze opposte; giorno - notte, caldo - freddo, espansione - contrazione, ecc…..
I nostri corsi e pubblicazioni insegnano come riconoscere ed equilibrare questi opposti nella cucina
e nello stile di vita. La dieta e modo di vivere che si impara creano salute fisica, equilibrio mentale e
emotivo, sostenibilità ambientale e pace nella società.
La nostra è l’unione di sapori e salute, tradizione e futuro, est e ovest ed è comprensibile e applicabile
da tutti. Siamo in armonia con la medicina e la scienza moderna nonché qualsiasi via spirituale e
naturalmente la grande tradizione culinaria Italiana.

Martin Halsey
Fondatore di La Sana Gola

La Sana Gola, scuola per Operatori Olistici, nasce nel 1995 come scuola di cucina naturale, basata sul potere
curativo del cibo e sui principi macro, bio, vegan. Con oltre 12.000 studenti è tra le realtà più importanti e
riconosciute nel panorama internazionale. Il nostro metodo è semplice e accessibile a tutti e gli insegnamenti
coinvolgono la persona e l’intero stile di vita. Da oltre 22 anni ci impegniamo a formare Cuochi e Operatori Olistici.
Dal 2012 La Sana Gola è riconosciuta della Regione Lombardia e nel 2015 entra nei registri nazionali S.I.A.F. come
scuola accreditata per Operatori Olistici e Cuoco Olistico. Certificata secondo il sistema di qualità ISO 9001:2015.
La Scuola è fondata e diretta dal Dr Martin Halsey, biologo nutrizionista americano ed esperto di terapia
alimentare, nutrizione, alimentazione naturale, medicina tradizionale cinese e tecniche di autocura. Ha studiato e
approfondito i principi della macrobiotica con i maestri giapponesi negli Stati Uniti.

LA SCUOLA / i nostri corsi

LA SCUOLA - I NOSTRI CORSI
CUOCO OLISTICO
È un percorso professionalizzante che utilizza
discipline bio-naturali al fine di facilitare il benessere
della persona integrando alimentazione e pratiche
quotidiane in cucina. Utilizza il potere curativo del
cibo e una formazione a 360° per facilitare l’individuo
nel miglioramento fisico e psicologico attraverso una
alimentazione e uno stile di vita sano.

Ogni aspetto della cucina macro-bio-vegan viene
approfondito, il percorso affronta ogni esigenza di
menù, trasferendo anche la capacità di insegnare ad
altri.
Un approccio Olistico alla cucina è estremamente
efficace per rafforzare la salute e ritrovare benessere.
Il Cuoco Olistico è un professionista della cucina sana
e naturale che offre menù e corsi di cucina equilibrati
e salutari; il diploma permette di affermarsi nel
mondo della ristorazione sia come consulente a
domicilio o conto terzi (esempio, grandi alberghi o
ristoranti).

PREPARA FIGURE PROFESSIONALI

OPERATORE
OLISTICO

CUOCO
OLISTICO

INSEGNANTE
DI CUCINA
OLISTICA

PROGRAMMI CURATIVI
Week end Detox
Vacanze
benessere

Dimagrire
Consulenze
individuali

Rafforzare la
digestione
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CUOCO OLISTICO

1°ANNO
CORSO TEORICO
La scienza della nutrizione (2 giornate)
Energia del cibo (2 giornate)
CORSO BASE DI CUCINA
APPROFONDIMENTI CON GLI CHEF
• 16 lezioni MONOTEMATICHE DI CUCINA
Esame finale del 1° anno con Diploma di Cuoco
riconosciuto dalla Regione Lombardia
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2°ANNO

CUOCO
OLISTICO
3°ANNO

PRATICA PROFESSIONALE

TIROCINIO CURRICULARE 180 h

CUCINA GOURMET

Assistenza in cucina

Lezioni pratiche di cucina con tematiche dedicate ai
menù più elaborati e ricette specifiche..

Residenziale/vacanza presso il centro studi estivo di
La Sana Gola.

ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

IL CODICE DEONTOLOGICO
E L’EDUCAZIONE CONTINUA 8 h

COMUNICAZIONE E ABILITA’ RELAZIONALI
SVILUPPO PERSONALE
Residenziale/vacanza presso il centro studi estivo di
La Sana Gola
Il residenziale è valido come ore di studio dell’area
Sviluppo Personale e costituisce parte integrante del
tirocinio Curriculare.

PRESENTAZIONE TESI FINALE
Presentazione e discussione tesi finale
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OPERATORE OLISTICO
Chi è
È un professionista che utilizza discipline bionaturali al fine di facilitare il benessere della persona
integrando alimentazione e stile di vita. Utilizza il
potere curativo degli alimenti e una formazione a 360°
per facilitare l’individuo nel miglioramento fisico e
psicologico.
Cosa Fa
• Educatore Alimentare: consigli alimentari, rimedi e
menù personalizzati.
• Propone materiale La Sana Gola presso centri di
interesse.
• Guida alimentare Accreditata sul territorio
• Promuove e utilizza il “Diario della Salute” come
strumento del cambiamento.
• Lavora privatamente o presso centri olistici ed
interdisciplinari.
L’attestazione e la qualifica professionale
L’Operatore Olistico ad indirizzo nutrizionale,
codice SC 210/15, rientra tra le figure professionali
riconosciute dalla legge (4/2013) “disposizioni in
materia di professioni non organizzate in Ordini o
Collegi”.
Ottenere l’attestazione e la qualifica professionale,
prova che una determinata persona, valutata da una
terza parte indipendente, secondo regole prestabilite,
possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare
con competenza e professionalità in un determinato
settore di attività.
L’iscrizione degli Operatori Olistici alla SIAF,
associazione di categoria professionale, tramite

la sottoscrizione del codice deontologico e l’ECP
(Educazione Continua Professionale), garantisce un
indice verificabile della qualità professionale come
richiesto dalla legge stessa.
La Sana Gola, attualmente, opera in questa direzione,
affinché i propri diplomati possano - attraverso
l’attestazione di competenza professionale - affrontare
il mercato con maggiori garanzie e offrire una
comprovata professionalità.
L’ operatore olistico a indirizzo nutrizionale non è
sostitutivo né in conflitto con la terapia medica.
Dopo il I anno, viene rilasciato il diploma di TERAPIA
ALIMENTARE, valido come perfezionamento per
professionisti e operatori del benessere (anche chi è già
iscritto alla SIAF). Questo è un corso rivolto anche a
chi vuole mantenere salute e benessere e approfondire
le conoscenze nel campo dell’alimentazione naturale.
Il percorso si svolge principalmente durante i week
end ed è suddiviso in 3 anni con 306 ore di lezioni
frontali, 174 ore di studio e attività extra didattiche e
36 ore di tirocinio pratico.
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OPERATORE OLISTICO A INDIRIZZO NUTRIZIONALE

1° ANNO

Terapia Alimentare
La scienza della nutrizione
Riconoscere le sostanze nutritive con un linguaggio
semplice e comprensibile

Organizzazione eventi
Creare un menù, scegliere la location e organizzare un
evento.
Parlare in pubblico
Parlare in pubblico e comunicare in maniera efficace,
strategie per vincere il panico

Energia del cibo
Visione orientale, energetica di yin e yang e armonia
con l’ambiente

Yoga Posturale
Posizioni di base, stiramenti, esercizi per la schiena
e le spalle, posture sedute per sciogliere tensioni in
ufficio.

Il corpo umano - istruzioni per l’uso “energetico”
Diagnosi e cura basata sulle 5 trasformazioni della
Medicina Tradizionale Cinese

3° ANNO

2° ANNO

Uditore al corso di “Consulenza individuale e nel
gruppo” 6 h

Diagnosi orientale e fisiognomica
5 giornate di approfondimento e diagnosi orientale
avanzata
Ki delle 9 stelle
Disciplina collegata alla realtà astronomica, che
influisce sulla nostra condizione di salute e sul modo
di pensare
Coaching e PNL
Tecniche di rafforzamento delle abilità relazionali e
della comunicazione efficace
Marketing e Comunicazione
Tecniche di vendita e comunicazione unite a metodi di
analisi di mercato
Team Building
Come facilitare la comunicazione e stimolare la
creatività sviluppando empatia e ascolto.

TIROCINIO PRATICO

Inserimento nel programma di “Guida Alimentare”
30 h
Oppure
Residenziale/vacanza presso il centro studi estivo di
La Sana Gola 30h
PRESENTAZIONE TESI FINALE
Al superamento della prova di Tesi si riceve il Diploma
in Operatore Olistico a Indirizzo Nutrizionale, previo
esame di Etica e Deontologia per l’iscrizione ai registri
di attestazione professionale SIAF.

maggiori dettagli sui programmi dei corsi su
www.lasangola.com/scuola/operatoreolistico

RISTORANTE

RISTORANTE
La Sana Gola, ristorante vegan e macrobiotico a Milano,
ha sede in via Farini 70
Menù

Ogni giorno prepariamo un ricco menù rigorosamente
VEGAN in base alle disponibilità dell’ortofrutta e sempre
in armonia con le stagioni. Potete pranzare scegliendo
fra una vasta proposta di piatti a base di cereali integrali, verdure fresche di stagione, zuppa di miso, vellutate, legumi e squisiti dolci naturali senza zucchero.
Oppure scegliere fra i nostri menù:
Speciale del giorno, accompagnato da pane e salsa a
scelta fatta in casa;
Buddha Bowl, piatto di consapevolezza e gratitudine,
ricco di proteine, cereali e verdure;
Piatto misto, composto da 2 cereali, 2 contorni di
verdure e un legume o proteina vegetale.

Brunch ed eventi

Ogni domenica potete gustare il nostro brunch vegan e
biologico. Sono sempre presenti zuppa di miso, pane e
focaccia fatti in casa, tè bancha, oltre a squisite pietanze
gourmet adatte ai giorni di festa. Servitevi da soli: il
brunch è a buffet. Nella nostra sala interna ospitiamo
anche eventi privati con menù personalizzati.

Asporto

Forniamo i nostri piatti anche a Bar e Ristoranti, oltre
a piatti da asporto e servizio di consegna a domicilio
(nell’area urbana di Milano).

Piatti speciali

Siamo attentissimi alle singole esigenze: per questo
ogni giorno abbiamo in menù piatti senza glutine
e siamo sempre preparati per eventuali allergie o
intolleranze alimentari. Su richiesta è possibile ordinare
rimedi e decotti per cure particolari.

ORARI DI APERTURA:
Da lunedì a venerdì ore 12:30 - 14:30
Domenica brunch ore 12 - 15
Per l’asporto, ordinazioni entro le 14:30: 02 6687188 info@lasanagola.com
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NOI SIAMO LA SCUOLA

NOI SIAMO LA SCUOLA
GLI INSEGNANTI

Martin Halsey

Gianfranco Berton

Marco Bo

Maura Bozzali

Anna Bonfanti

Fondatore e Direttore
della scuola

Insegnante di cucina

Insegnante di cucina e
corsi teorici

Insegnante di corsi
teorici

Chef e Insegnante di
cucina

Gianni Bozzeda

Laura Castoldi

Elena Losi

Laura Novali

Massimo Cavalieri

Insegnante di cucina

Chef e Insegnante di
cucina

Insegnante di cucina e
corsi teorici

Insegnante corsi di
PNL e Team Building

Imprenditore e
Formazione del
personale

NOI SIAMO LA SCUOLA

LO STAFF

Rosy Cervelli

Fiorella Zorzetto

Elena Gonella

Antonella Provenzano

Alice Colombo

Direzione

Segreteria Senior

Responsabile di sala

Responsabile
formazione e
accreditamenti

Segreteria

IN COLLABORAZIONE CON

www.lafinestrasulcielo.it

EVENTI E ATTIVITÀ

EVENTI E ATTIVITÀ
EVENTI e ATTIVITÀ
Vacanze e weekend ogni anno organizziamo una
settimana di salute e benessere, oltre a corsi di
cucina e buon cibo nelle località più belle d’Italia
sulla costa e week end Detox, per sperimentare in
pieno i benefici di una dieta vegana e bilanciata,
esercizio fisico, yoga, conferenze e meditazione
durante tutto l’anno senza aspettare l’estate
Conferenze in streaming, sul sito http://lasanagola.
socialstreaming.it potete trovare tutte le conferenze
tenute da Martin Halsey negli ultimi tre anni,
che trattano argomenti inerenti la salute, disturbi
comuni e come migliorare con la dieta e una corretta
alimentazione.
Shop disponiamo anche di un grazioso angolo
shop dove potrete trovare tutti gli alimenti più
particolari e indicati per le nostre ricette, libri, DVD
e attrezzatura da cucina.
Corso intensivo estivo nel mese di luglio è previsto
il corso intensivo I anno di Cuoco Olistico e Terapia
alimentare Operatore Olistico
I nostri appuntamenti li trovi sul sito alla voce
ATTIVITÀ.
SEGUICI SUI SOCIAL
segui le dirette su facebook e Instagram per
rimanere sempre aggiornato e scoprire il mondo LA
SANA GOLA

Yang / Contraente

Yin / Espansivo

Cereali
Verdure
Legumi

Alcol
Zucchero

Carne
Uova
Formaggio stagionato
Prodotti da forno
Pesce
Sale
Cibi tostati o arrostiti

Latte e latticini freschi
Frutta
Olio
Cibi crudi

Crudo
Liquido
Freddo

Cotture al dente

Cotture lunghe

Forno
Secco
Caldo

La figura dell’Operatore Olistico, professionista riconosciuto ai sensi della
legge nr.4/2013, è una novità assoluta nel panorama professionale nel settore
dell’alimentazione naturale; non solo apre la possibilità a tanti professionisti
di essere riconosciuti e di operare in ambito delle discipline olistiche e cure
alternative, ma ha un grande impatto per la crescita dell’individuo.
In termini di preservazione e rispetto dell’ambiente e della collettività, nell’ambito
di una società sempre più attenta allo stile di vita e all’alimentazione
Essere accreditati come Operatori Olistici, permette di svolgere la propria
professione in maniera del tutto autonoma, tutelati dalla legge e riconosciuti come
specialisti in ambito alimentare e terapie olistiche.
La Sana Gola è l’unica scuola del settore ad offrire questa opportunità di una
nuova professione.

La Sana Gola - Via Carlo Farini, 70 - 20159 Milano
T. 02/66 87 188 - M: info@lasanagola.com - www.lasanagola.com
La scuola di cucina naturale
e Terapia alimentare
è riconosciuta dalla
Regione Lombardia
n. di iscr. 742 del 19/12/2012

