
Ogni percorso di Cooking Coaching viene studiato e creato SU MISURA 
ma segue sempre alcuni step fondamentali 
Il mio obiettivo è di farti vivere un’esperienza illuminante ed emotivamente 
coinvolgente, un percorso di consapevolezza che ti permetta di acquisire 
nuovi strumenti per saper comprendere e gestire la tua nutrizione, 
alimentazione, cucina e cambiare il tuo mindset.

La modalità e la durata di ogni percorso possono quindi variare in base 
alle tue esigenze, ai tuoi tempi e all’impegno che vuoi dedicare a questo 
processo evolutivo.

Tutto parte dopo la conoscenza tra me e te, l’ascolto delle tue esigenze, 
bisogni, necessità.
Se siamo in empatia, partiamo per un Percorso insieme.
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1) NOZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Per diventare consapevole di cosa mangi e come ti Nutri

2) NOZIONI DI EDUCAZIONE CULINARIA – CULTURA DEL CIBO
Per diventare consapevole di come scegliere il cibo in base a qualità, 
stagionalità, tue esigenze nutrizionali

3) COOKING COACHING ATTIVO – TECNICA E METODO IN CUCINA
Per imparare a cucinare in maniera organizzata, seguendo tecniche e 
metodi tradizionali e/o innovativi mantenendo intatte tutte le proprietà 
nutrizionali del cibo

Viene fornito materiale esclusivo, dispense, ricette personalizzate e da 
personalizzare.

Al termine di ogni sessione vengono assegnati compiti da svolgere che ti 
permetteranno di applicare e sperimentare le conoscenze apprese, nella 
tua cucina e nella tua quotidianità.

Per tutta la durata del percorso e un tempo successivo, avrai il mio 
supporto costante via mail, whatsapp, telefono per instaurare tra noi un 
rapporto costante che ti incoraggi e ti faccia sentire al sicuro nel muovere 
i primi passi verso il tuo cambiamento..

Riceverai miei feedback in itinere che ti permetteranno di migliorare 
progressivamente, brevi questionari e valutazioni finali con i miei consigli 
per proseguire il tuo percorso in autonomia.

STRUTTURA GENERALE DI 
OGNI PERCORSO

Sonia Vegetti 333 2474225 www.soniavegetti.it info@soniavegetti.it


