
Francesca Giardina
Mi sono laureata in farmacia nel 

2011. In farmacia ho aiutato le 

persone a capire di cosa 

avessero bisogno, indirizzandole 

verso terapie convenzionali e 

non. Per me KIFAR è aiutare in 

un esigenza comune che mi sta 

a cuore: lo stare bene con il 

proprio corpo.

Chiara Giardina
Da farmacista, ho un approccio 

olistico alla terapia, mirando 

alla cura della persona in tutta 

la sua interezza e quindi non 

solo corpo ma anche anima, 

mente ed emozioni.

Per me KIFAR è il luogo dove 

posso esprimere al meglio ciò 

che più amo della mia 

professione.

Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.

KIFAR è un centro di riferimento 

in campo nutrizionale per coloro 

che hanno la voglia o la 

necessità di migliorare le proprie 

abitudini alimentari.

KIFAR offre dei percorsi di 

dimagrimento multidisciplinari 

e personalizzati, completando 

gli incontri multiconsulenziali con 

attività di benessere fisico (fitness 

e yoga) e formazione alimentare.

KIFAR è un centro finalizzato, 

principalmente, a promuovere 

la salute fisica e psichica 

attraverso un sano rapporto 

con il cibo.

KIFAR è formazione 

e informazione: correggere 

le abitudini e migliorare 

il proprio stile di vita è il miglior 

modo per stare in salute e fare 

prevenzione.

KIFAR segue una visione olistica, 

un approccio multidisciplinare 

e complementare per la cura 

e la soluzione dei disturbi legati 

all’alimentazione.

KIFAR è tutto quello di cui hai bisogno 
in un unico posto.

Farmacista

Il Farmacista in KIFAR ha il ruolo 

di accogliere e capire l’esigenza 

del cliente, di raccogliere le 

informazioni anamnestiche, le 

eventuali patologie con le relative 

terapie farmacologiche e/o di 

integrazione alimentare, di 

indirizzarlo verso il percorso più 

adatto ai suoi bisogni.

Nutrizionista

Il Nutrizionista di KIFAR è 

la figura specializzata nella 

valutazione dello stato nutrizionale 

del cliente, del cambiamento 

della composizione corporea 

durante il percorso e di osservare 

i benefici nutrizionali di un 

percorso multidisciplinare 

concomitante.

Psicologo

Lo Psicologo in KIFAR è la figura 

in grado di gestire al meglio la 

condizione di benessere, di 

accompagnare le fasi di crescita 

e di porre i rimedi per le forme 

di disagio psicologico. Per 

affrontare un percorso di 

dimagrimento in maniera 

efficace è necessario esplorare 

le relazioni tra pensieri, 

sentimenti, corpo e 

comportamento alimentare.

Personal Trainer

Il Personal Trainer in KIFAR 

ha il ruolo di strutturare 

un allenamento personalizzato 

tenendo conto delle condizioni 

di elasticità muscolare e di 

mobilità articolare e guidando 

i pazienti verso la pratica 

sportiva più funzionale.

Cosa è KIFAR

Il nostro team



vieni a trovarci

nei nostri canali social
Se esiste un solo modo per nutrirsi, 
esistono infiniti modi per alimentarsi.
                                                              - Ippocrate

KIFAR BP
CONSULENZA
ANAMNESTICA

PERCORSO NUTRIZIONALE
MULTIDISCIPLINARE
PERSONALIZZATO

CORSO DI FORMAZIONE
ALIMENTI

BODY TRAINING

INCONTRI IN&OUTDOOR

SHOW COOKING

Contattaci!

375 551 6221

info@kifarnutrizionebenessere.it

www.kifarnutrizionebenessere.it

Via Marchese di Roccaforte, 25 

90143 Palermo

Kifar BP*

Valutazione della composizione 

corporea tramite 

bioimpedenziometria. 

Percorso nutrizionale 

multidisciplinare personalizzato

Percorso di dimagrimento 

studiato su 4 ambiti: 

nutrizionale, psicoemotivo, 

sportivo e formativo.

Consulenze nutrizionali

Offriamo consulenze 

nutrizionali specifiche per 

diverse esigenze individuali.

Corsi di formazione alimenti

Impariamo insieme a scegliere 

il cibo che ci nutre.

Body training

L’attività fisica aiuta il corpo

e la mente.

Incontri In&Outdoor

Condividiamo i momenti 

di benessere.

Show cooking

Condividiamo i segreti 

della cucina.

Consulenze e servizi


