AIC Lombardia è nata nel 1979
dall’iniziativa di un gruppo
di genitori, medici e operatori
sanitari che decisero di affrontare
insieme la celiachia.

VUOI mangiare FUORI CASA
IN TUTTA TRANQUILLITÀ?
AIC Lombardia è nata nel 1979 dall’iniziativa
di un gruppo di genitori, medici e operatori
sanitari che decisero di affrontare insieme la
celiachia.

VUOI coinvolgere LA TUA CLASSE
IN UN PERSORSO A TEMA
CELIACHIA?
Abbiamo progetti dedicati alle scuole
dell’infanzia, alle primarie e agli istituti
alberghieri che hanno coinvolto oltre
12 mila studenti.

afcsegreteria@aiclombardia.it

dietista@aiclombardia.it

VUOI conoscere NUOVE PERSONE
E CONDIVIDERE ESPERIENZE?
AIC Lombardia partecipa e organizza
eventi sul territorio quali convegni, iniziative
conviviali, sagre e manifestazioni sportive
con punti di informazione e ristoro
gluten free.

segreteria@aiclombardia.it

VUOI chiarire I TUOI DUBBI SULLA
DIETA SENZA GLUTINE?

Il dietista di AIC Lombardia è a disposizione
per chiarire i tuoi dubbi; per i Soci è attivo
un servizio di counseling nutrizionale. AIC
Lombardia favorisce una corretta informazione
sull’alimentazione gluten free con pubblicazioni,
ricette e corsi di cucina dedicati ai Soci.

dietista@aiclombardia.it

5 BUONI motivi

per iscriverti ad AIC LOMBARDIA

1

Ricevere l’house organ Celiachia Notizie,
il Prontuario AIC degli alimenti, la Guida per
l’Alimentazione Fuori Casa senza glutine e la Guida
Mangiar Bene senza glutine

2

Accedere all’app AIC Mobile da tre dispositivi
diversi e all’area riservata del sito

3

Prenotare un incontro di counseling nutrizionale
con il dietista di AIC Lombardia

4

Partecipare a corsi di cucina
riservati ai Soci

5

Usufruire di sconti e agevolazioni

Conto Corrente Bancario c/c 43436
Banco BPM – Agenzia 01657
IBAN: IT87V0503401647000000043436
Conto Corrente Postale n. 2062485 intestato:
AIC LOMBARDIA ONLUS
È possibile inoltre iscriversi online sul sito
www.lombardia.celiachia.it, effettuando il pagamento
tramite carta di credito, PayPal o Satispay

Per informazioni:

V.le Luigi Bodio, 28 - 20158 Milano - T. 02/867820
segreteria@aiclombardia.it
www.lombardia.celiachia.it

Sede Legale: via San Senatore, 2 - 20122 Milano

