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PREFAZIONE 

SE SEI CAPITATO QUI NON E’ SICURAMENTE PER CASO, MA PERCHE’ SENTI DI AVER BISOGNO DI 

QUALCUNO CHE TI TENDA LA MANO E CHE TI GUIDI IN UN PERCORSO DI CRESCITA ALIMENTARE MA 

SOPRATTUTTO PERSONALE. 

Eccoci qui, ci presentiamo siamo la Dott.ssa Biologa Nutrizionista Caldini Sara specialista in scienze della 

nutrizione umana e la Dott.ssa Casarino Gabriella Counselor esperta nelle tecniche di mindfulness e di 

counseling. 

Abbiamo deciso di redigere queste GUIDE NUTRI-Mente affinchè tu possa ritrovare leggendoci e 

consultandoci giusti strumenti per affrontare i tuoi dubbi e le tue paure. In esse infatti, troverai due grandi 

sezioni una dedicata a nutrire la TUA MENTE e l’altra finalizzata al MIGLIORAMENTO DEL TUO STILE DI VITA, 

affinchè tu possa equilibrare il tuo essere a 360°. 

Brevemente Ti spieghiamo cosa si intende con il counseling e come Ti possa aiutare: nella seduta di 

conuseling il cliente non viene visto come una persona malata, bensì una persona che deve essere presa in 

considerazione nella sua integrità e in tutti i fattori che ne determinano la personalità condizionandolo 

positivamente o negativamente.  

Sicuramente infatti, ti sarà capitato di soffrire di una condizione di disarmonia con Te stesso e con il tuo 

ambiente causata da uno stile di vita frenetico, da un continuo avvicendarsi di piccoli e grandi problemi  che 

causano una condizione che,  più che di malattia, si potrebbe definire malessere generale e di stanchezza 

cronica. 

Ed è proprio QUI che interviene il Counselor, aiutando colui che si trova in tali condizioni ad evadere in 

maniera costruttiva! 

Molte volte però, ad aggravare la situazione  ci si aggiunge l’apparente necessità di mangiare voracemente 

e senza controllo a causa di una fame nervosa che in quel momento ti sembra impossibile gestire, con 

conseguente aumento di peso o gonfiore addominale o ancora irregolarità intestinale. 

A quel punto abbiamo proprio fatto l’en-plein! 

Ma non preoccuparTi Noi siamo qui per questo! 

Sei interessato dunque a provare a mettere in pratica le tecniche della Dott.ssa Casarino Gabriella?! 

Vuoi provare questa sensazione di depurazione e rivitalizzazione della tua persona e del tuo stile di vita 

nutrendo la tua mente sotto tutti i punti di vista?! 

Contattaci SU WHATSSAPP al 342-8067044 ed in meno di 48h riceverai tutte le informazioni necessarie per 

proseguire! Che aspetti?! 

      TI AUGURIAMO IL MEGLIO ed INSIEME CE LA FAREMO! 

             

          Sara e Gabriella  


