
Dr. Felice Mangeri
Il Dr. Felice Mangeri consegue la laurea in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in 
Medicina Interna ed Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.
Nel 2005 decide di integrare ulteriormente i propri studi, ottenendo un’altra 
laurea in Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali e due 
master in “Professional training nei disturbi dell’alimentazione e del peso presso 
“l’A.I.D.A.P.” di Verona, di cui è membro eletto nel Consiglio Direttivo, e in “Lifestyle 
Trainer” presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha appreso metodologia e 
competenza nelle strategie di coaching da traslare in ambito sanitario, nel campo 
dell’educazione terapeutica alla gestione della malattia cronica, sia con Demartini 
(“The breakthrough experience” e “Master planning for life” entrambi a Londra) 
che con Landmark (a Londra e a Los Angeles: “Landmark Forum”, “Landmark 
Advanced”, “Communication Access to Power”, “Communication Power to Create”).
Dal 1995 acquisisce la qualifica di Dirigente Medico di 1° livello, Responsabile 
dell’Unità Operativa di Diabetologia e Endocrinologia dell’Ospedale di Gavardo. Pone 
l’educazione terapeutica al centro del processo di cura della persona con diabete 
e la coinvolge in percorsi di formazione e terapia sia intra che extra-ospedalieri. 
Riconosce nel ballo un alleato importante per il mantenimento della salute delle 
persone, in seguito alla partecipazione allo studio scientifico “B.A.L.L.A.N.D.O.”, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, fonda “Diabetes Got Talent”.

Dr.sa Eddy Spezzati

Dr.sa Eddy Spezzati Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo breve strategico, Peda-
gogista, Formatrice, Master in supporto alle vittime e familiari di incidenti stradali 
e nel supporto di persone con dipendenza. Si occupa principalmente di: consulenza 
e psicoterapia individuale in caso di attacchi di panico, ossessioni, fobie, stress-la-

voro correlato e somatizzazioni; Supporto per difficoltà di coppia; Sostegno al lutto. 
Al colloquio con il paziente, strumento principale di lavoro, vengono affiancati, a 
seconda delle necessità, tecniche di rilassamento cognitivo comportamentali ed 

EMDR. Valutazione disturbi dell’apprendimento (DSA).

Barbara Mino
Barbara Mino animatrice culturale, progetta e gestisce laboratori e animazioni, ha 
curato la direzione artistica, per dieci edizioni, della rassegna di letture sceniche e 
incontri con l’autore “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano. Ha collaborato con le case editrici Fabbri, De Agostini, Mursia, San Paolo, 
sia come illustratrice che come autrice di testi.
I suoi interventi nascono dalla convinzione che l’amore per il bello, per l’arte e 
la lettura debbano essere trasmessi ai bambini fin dalla più tenera età e che ciò 
permetta loro di crescere meglio e diventare adulti migliori. In quest’ottica sono stati 
strutturati interventi per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, e incontri 
rivolti ad un pubblico di giovani e adulti. Laboratori, letture, percorsi formativi, 
recital letterari.
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è lieta di invitarvi

PARLIAMONE 
MARTEDI'

ODOLO-PRESEGLIE 
Organizzazione di Volontariato

ODOLO-PRESEGLIE 
Organizzazione di Volontariato

In occasione del  
50° Anniversario  
di Fondazione

presso  
AUDITORIUM  

BIBLIOTECA CIVICA 
piazzetta B. Faino - ODOLO

per informazioni contattare 
AVIS Odolo 

338.8413617 - presidente@avisodolo.it

IL  
CIBO

tra emozioni, musica,  
gusto e salute

I relatori

segreteria@avisodolo.it 
presidente@avisodolo.it

+39 338 8413617

Indirizzo Sede Amministrativa: 
Via IV Novembre, 2 
25076 Odolo (BS) ( Casa Associazioni )

Indirizzo Unita’ di Raccolta: 
Barghe Unita’ di Raccolta sangue intero. 
Via Ippolito Boschi , 21

www.avisodolo.it

Contatti



Il cibo tra  
gusto e salute 

Mi nutro  
o mi riempio? 

Mangiare, bere ...  
E altri misfatti

Dr. Felice Mangeri
Responsabile dell’Unità Operativa 
di Diabetologia e Endocrinologia  

ASST Garda

Dott.sa Eddy Spezzati
Psicologa, psicoterapeuta

Barbara Mino
Animatrice culturale

martedì 19 
marzo 2019  

ore 20:15 

martedì 26 
marzo 2019  

ore 20:15  

martedì 02 
aprile 2019  

ore 20:15  1 2 3
Alimentazione salutare e  

alimentazione problematica
Tutte le emozioni nascoste  

dentro un piatto
Divagazioni sul cibo, 

tra Letteratura e Cinema
Pagine e immagini che ci rendono  

con intensità aromi, sapori e passioni.
Racconti, brani filmici, immagini, musica.  

Il tutto con contorno d'ironia.


