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CONVENZIONI 
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MODENA E HINTERLAND 

DOTT.SSA CLAUDIA TOMAIUOLO 

Laureata all'Università Cattolica 
Biologa, Nutrizionista, Specialista in 
Scienza dell’Alimentazione, 
esperta nelle Scienze 
Endocrinologiche e malattie del 
metabolismo e nei Disturbi del 
Comportamento Alimentare, 
iscritto all’Ordine Nazionale dei 
Biologi (N°082887) 
Mi occupo di nutrizione per Adulti, 
Adolescenti e Sportivi. 
Promuovo la Dieta Mediterranea 
attraverso l’Educazione al corretto 
comportamento alimentare e 
l’elaborazione di Piani Nutrizionali 
o Diete individuali, rispettando i 
fabbisogni nutrizionali 
 

PRIMA VISITA E CONTROLLI 
BISETTIMANALI 

La prima visita dura circa 1ora, 
mentre i controlli durano circa 30 
minuti. Occorre portare con sè le 
ULTIME ANALISI DEL SANGUE < 8 
mesi, i referti di visite mediche di 
interesse nutrizionale e le eventuali 
diete a cui ci si è sottoposti. 

CONTATTO 

TELEFONO: 
348 47 17 057 
 
SITO WEB: 
www.modenasanalimentazione.it 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
claudiatomaiuolo86@gmail.com 

 

PIANO BASE 

Il piano base è adeguato per coloro che vogliono perdere peso, o 
che vogliono raggiungere risultati sportivi o per coloro che vogliono 
risolvere problemi concernenti la nutrizione applicata e clinica, legati 
alla cura delle più importanti patologie nonché alla prevenzione delle 
stesse 
 
PRIMA VISITA + 1 CONTROLLO 
115€ invece di 130€ 
Lo scopo della prima visita è quello di raccogliere una dettagliata 
anamnesi della persona che mi permetterà di costruire un piano 
alimentare unico e personalizzato.  
  
PACCHETTO 4 CONTROLLI E SUCCESSIVI  
(due mesi di trattamento) 
20€ l’uno invece di 30€ 
 
CAMBIO PIANO ALIMENTARE IN CORSO 
40€ invece di 60€ 

PERCORSO DONNA 

La gravidanza, l'allattamento e la menopausa sono le fasi più delicate 
della vita di una donna. 
 
PRIMA VISITA + 4 CONTROLLI 
(due mesi di trattamento) 
169€ invece di 220€ 
Lo scopo della prima visita è quello di raccogliere una dettagliata 
anamnesi della persona che mi permetterà di costruire un piano 
alimentare unico e personalizzato.  

LA SPESA CON LA NUTRIZIONISTA 

Vi affiancherò aiutandovi ad orientarvi nel caotico mondo del 
supermercato per insieme che cosa c’è dentro i vostri prodotti, quali 
alimenti rispecchiano veramente ciò che riportano sulla confezione e 
vi aiuterò a fare delle scelte più consapevoli  
 
Durata 45 minuti 
PREZZO 1 PERSONA 20€ 
PREZZO GRUPPI ( da 3 a 8 PERSONE) 15€ 

                                                                          

 


