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Ciao sono Mauro Di Vattimo, 
Dottore in Scienze Motorie e Personal Fitness Coach.

Da più 20 anni mi occupo di allenamento personalizzato,
dimagrimento metabolico e tonificazione rivolto principalmente

a donne dai 30 ai 60 anni.
Da circa 12 anni sono titolare del Centro Metabolico 

INN FORMA, dove, con protocolli collaudati e grazie a
tecnologie avanzate, aiuto persone a raggiungere la forma

fisica desiderata più efficacemente e in maniera rapida.
 

Il tuo desiderio è dimagrire o tornare ad indossare i vestiti che
non ti entrano più?

Non hai abbastanza tempo per allenarti con regolarità?
Questa guida può essere il primo passo verso la salute per

ritrovare la migliore versione di te stessa

Mauro Di Vattimo
Personal Fitness Coach

MI PRESENTO

Insieme verso il tuo Risultato
www.innforma.it @maurodivattimo.pfc

Mauro Di Vattimo



INTRODUZIONE

 IL TUO PROBLEMA E' LA CELLULITE?
     VUOI RIMETTERE I TUOI VECCHI JEANS? 
         VUOI DI NUOVO LA PANCIA PIATTA?

Questo ebook è un REGALO che ho pensato per te,  per aiutarti a ritrovare la
forma che più desideri, per raggiungere il tuo risultato e per iniziare a fare i
primi passi verso il benessere.
Troverai consigli di benessere, alimentazione e allenamenti mirati in base
all'obiettivo desiderato. 

SEI PRONTA A DIVENTARE LA MIGLIORE VERSIONE DI TE STESSA?
ALLORA CONTINUA A LEGGERE!

www.innforma.it



ALIMENTAZIONE

Quando parlo di alimentazione con le persone che seguo nei loro percorsi, 
 dico sempre che è necessario sganciarsi dal concetto di "mangiare bene
per dimagrire". 
L’idea è che per modificare  l'aspetto fisico si deve passare
necessariamente da uno stile alimentare rivolto alla salute e al benessere 
 più che alla semplice "dieta dimagrante".
Come dovrebbe essere ormai chiaro le diete non funzionano perché troppo
limitanti e limitate ad un determinato periodo, per questo motivo un
progetto di dimagrimento è legato ad un cambiamento dello stile di vita
dove l'alimentazione è considerata uno strumento di prevenzione.
Ovviamente questo cambiamento non è facile e procede per fasi fino a
raggiungere un equilibrio che  porta ai risultati che ogni persona più
desidera.

VUOI SAPERE DI PIU'?

PREMESSA
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COLAZIONE:

PRANZO E CENA:

SPUNTINI

STRUTTURA DEI PASTI
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E’ il primo pasto dopo molte ore senza mangiare,
Una buona colazione influenza l’alimentazione dei pasti successivi e il
fabbisogno della giornata.

La colazione rappresenta il pasto più importante della giornata per due
fattori in particolare:

1.
2.

Nella prima colazione è importante la presenza di proteine che
rappresenta il 25% della quota giornaliera, seguita dai carboidrati e dai
grassi e dovrebbe sempre iniziare con un bel bicchiere di acqua naturale
con mezzo limone spremuto ovviamente biologico.
Dopo aver fatto passare almeno 30 minuti si può iniziare a fare la
colazione scelta che dovrebbe sempre iniziare con dello yogurt di soia o
greco bianco dove aggiungere frutta fresca e frutta secca oppure fette
biscottate integrali biologiche con marmellata senza zucchero.

Il pranzo e la cena sono gli altri due pasti principali della giornata.
Il pranzo è il pasto che divide il mattino dal pomeriggio, quindi per chi
lavora o si allena in pausa pranzo, dovrebbe essere nutriente e leggero
per non appesantire la digestione e avere cali di concentrazione.
 Nel pranzo devono essere presenti le proteine abbinate ai carboidrati
quindi, un buon mix di cereali e legumi oppure pesce/carne danno una
buona energia e una buona qualità di nutrienti.
Per la cena i carboidrati dovrebbero essere assunti dai legumi o la
frutta/verdura. Ottime le zuppe.
Ricorda che frutta, cereali, pane, pasta o riso sono tutte fonti di
carboidrati quindi sarebbe meglio sceglierne uno da abbinare al
secondo.
Per quando riguarda le verdure e ortaggi vanno bene tutti cotte o crude
tranne patate, mais, carote cotte, rape, barbabietole, pomodori, legumi,
piselli , fagiolini.

Lo spuntino è piccolo pasto fra quelli principali e serve per evitare che
passino troppe ore da un pasto e l'altro e per dare ritmo al sistema
gastrico abituato a lavorare ad orari stabiliti. Come regola base non
dovresti far passare più di 3/4 ore senza mangiare.
Vanno bene frutta secca che fornisce proteine e grassi di ottima qualità, 
 yogurt greco con frutta fresca. L'importante è sempre, anche in questo
caso, di bilanciare tutti i nutrienti.



Alimento Favorevole Sfavorevole

PASTA INTEGRALE - FARRO - KAMUT -
GRANO SARACENO -

DI FARINE BIANCHE

PANE INTEGRALE - FARRO - KAMUT -
GRANO SARACENO -

DI FARINE BIANCHE - MAIS

RISO BASMATI - INTEGRALE - ROSSO
- VENERE

TUTTI I RISI BIANCHI

LEGUMI LENTICCHIE - CECI - CICERCHIE
- FAGIOLI

PISELLI

FRUTTA
MELE - PERE - ARANCE -

MANDARINI - ANANAS - KIWI -
ALBICOCCHE

ESSICCATA - BANANE - UVA -
DATTERI - FICHI - CACHI -

PAPAIA

VERDURE ED
ORTAGGI

TUTTE 
AD ECCEZIONE

DI QUELLE SFAVOREVOLI

PATATE - CAROTE - ZUCCA -
BARBABIETOLE

I CARBOIDRATI

PRINCIPALI FONTI DEI NUTRIENTI
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I carboidrati rappresentano quella
fonte energetica di rapido utilizzo che
l'organismo utilizza nei vari organi per
trasformarlo in glucosio per il cervello
ed il cuore e glicogeno per i muscoli.
La scelta degli alimenti a contenuto di
carboidrati dipende molto dall'Indice
Glicemico, cioè la capacità di
stimolare la produzione di insulina
che serve a trasportare le molecole di
glucosio all'interno delle cellule, per
questo bisogna sempre scegliere
quelli complessi tipo i cereali.



Alimento Favorevole Sfavorevole

CARNE

POLLO - TACCHINO -
CONIGLIO - PROSCIUTTO

COTTO/CRUDO SGRASSATO -
BRESAOLA - FESA

TAGLI DI CARNE GRASSE -
INSACCATI

PESCE
ORATA - MERLUZZO -

PLATESSA - PESCE AZZURRO -
CALAMARI - SEPPIE

SGOMBRO - SALMONE -
ARINGA -

FORMAGGI

YOGURT GRECO BIANCO -
SKYR - RICOTTA
MUCCA/CAPRA -

PARMIGGIANO - FETA

CON OLTRE IL 17% DI GRASSI

UOVA ALBUME TUORLO

VEGETALI SOIA - TOFU - LUPINO  

LE PROTEINE

PRINCIPALI FONTI DEI NUTRIENTI
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Le Proteine sono considerati i
mattoni dei nostri muscoli. Quello
che l'organismo utilizza delle proteine
sono gli Aminoacidi da cui sono
formate, e per essere utilizzati,
bisogna "smantellarle" con un
conseguente consumo di energia.
Proprio per questo inserirle sempre
nella nostra alimentazione è
fondamentale per stimolare il
metabolismo basale ma anche per
bilanciare tutti i pasti che facciamo.
Abbinate ai carboidrati riducono il
potere glicemizzante dei carboidrati.



Alimento Favorevole Sfavorevole

CARNE
POLLO - TACCHINO - CONIGLIO -

PROSCIUTTO COTTO/CRUDO
SGR. - BRESAOLA - FESA

TAGLI DI CARNE GRASSE -
INSACCATI

PESCE

ORATA - MERLUZZO - PLATESSA -
PESCE AZZURRO - CALAMARI -

SEPPIE - SGOMBRO - SALMONE -
ARINGA

 

LATTICINI
YOGURT GRECO BIANCO - SKYR -

RICOTTA MUCCA/CAPRA -
PARMIGGIANO - FETA

CON OLTRE IL 17% DI GRASSI -
BURRO - PANNA - MASCARPONE

- MOZZARELLA

FRUTTA FRUTTA SECCA - OLIVE -
AVOCADO

 

VEGETALI OLIO D’OLIVA - SOIA - TOFU -
LUPINO

MARGARINA - GRASSI
IDROGENATI - OLI VARI

I GRASSI

PRINCIPALI FONTI DEI NUTRIENTI
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I GRASSI possono avere un'origine
animale che vegetale.
Come gli altri nutrienti rivestono un
importanza fondamentale nella
nostra alimentazione sia perchè
energetiche che strutturali.
In passato sono sempre stati
demonizzati ma si è vista
l'importanza per la salute soprattutto
quelli vegetali. 
Gli acidi grassi essenziali come
Omega 3 e 6 siano fondamentali per
la salute del cuore e delle arterie.
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Preferisci lo zucchero di canna BIO
al quello bianco

Riduci il sale dove puoi
specialmente se per condire
insalate, carne ecc.

Utilizza farine integrali biologiche,
cereali a chicco per sostituire
farine bianche, pane e pasta.

Sostituisci il latte con bevande
come l'avena, il riso, la soia ecc.

Fai sempre 5 pasti al giorno
bilanciati: 3 principali e 
2 spuntini.

Inserisci sempre le Proteine ad
ogni pasto.

Usa cereali integrali e legumi 5-6
volte a settimana.

Mangia 7-8 porzioni di frutta e
verdure di stagione al giorno.

Riduci i cibi spazzatura e gli alimenti
processati.

Non saltare i pasti ne "spizzicare" fra
un pasto e l'altro
Bevi almeno 2 L. di acqua al giorno.

Concediti ogni tanto uno sgarro.

Ricorda che bevande alcoliche,
gassate, e succhi di frutta sono ricchi
di zucchero.

Prenditi il giusto tempo per ogni
pasto e siediti sempre a tavola.

Misura i tuoi progressi ogni
settimana

Nel dettaglio ecco alcuni consigli alimentari:
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...e se vuoi dimagrire fai attenzione alla SPESA!

FAI L’ELENCO DEI PASTI SETTIMANALI

FAI LA LISTA DELLA SPESA DELLE COSE CHE
SERVONO: 
Se si segue un regime alimentare controllato
scrivi solo gli alimenti elencati.

FAI LA SPESA PER TUTTA LA SETTIMANA.

FAI LA SPESA SEMPRE A STOMACO PIENO:
è risaputo che fare la spesa prima di un pasto è
più facile cadere in tentazioni.

PREFERISCI SEMPRE IL BIOLOGICO

CONTROLLA SEMPRE LE ETICHETTE: 
sapere ciò che si acquista è importante per
evitare zuccheri di troppo o grassi idrogenati.

ATTENTA AI PRODOTTI PRONTI AL
CONSUMO E FACILI DA SCARTARE: 
Crackers salati, biscotti o caramelle confezionati
singolarmente, merendine ecc.

Per iniziare un cambiamento servono
CONVINZIONE, COSTANZA, UN
OBIETTIVO FORTE e una buona
ORGANIZZAZIONE.

Fare la SPESA in maniera organizzata è
il primo step per passare all'azione,
quindi segui queste regole pratiche: 



ALLENAMENTO

Adesso ti chiedo:

HAI GIA' SCELTO IL TUO OBIETTIVO?
Di seguito potrai trovare tre programmi per allenarti ed iniziare il
tuo percorso verso il TUO RISULTATO, ma prima VALUTA LA TUA
FORMA!
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Dedica almeno 10' al giorno per allenarti.

Il tuo allenamento è la cosa più importante della giornata.

Gestisci le interferenze, pensa solo al tuo obiettivo.

Misura i tuoi progressi ogni settimana.

Scrivi in agenda quando ti alleni.

Prima di iniziare ecco alcuni regole che ti consiglio di seguire:



PRENDI LE MISURE:

SCRIVI QUI LE TUE MISURE:

VALUTA LA TUA FORMA
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Circonferenza Vita
All'altezza dell'ombelico

Circonferenza Fianchi
Nel punto più largo

Circonferenza Cosce
Nel punto più largo

             DATA                        Peso                     Girovita                   Fianchi                      Cosce
               [Kg]                                [cm]                                [cm]                                  [cm]

WHR
(Waist to Hip Ratio)

E' il rapporto vita fianchi che dà una stima
dell'accumulo di grasso addominale in relazione alla
tua salute e per dare una stima di possibili malattie

cardio vascolare. 
 

Circonferenza Vita
Circonferenza Fianchi

= cm = ___________
cm

WHtR
(Waist to Height Ratio)

E' il rapporto vita altezza e consente di fare una
stima dell'accumulo di grasso addominale in

relazione alla tua salute e per dare una stima di
possibili malattie cardio vascolare. 

Circonferenza Vita
Altezza in cm

= cm = ___________
cm

INSERISCI I CALORI RICAVATI IN QUESTE FORMULE E 
SCOPRI IL TUO STATO DI FORMA FISICA 



    

E' il rivoluzionario EMS dinamico
che accelera i tuoi risultati, ti
aiuta a ridurre la cellulite e a

snellire gambe e glutei. In soli 30'
otterrai risultati eccezionali.

Puoi fare programmi
Linfodrenanti, anticellulite,

snellenti e tonificanti .
Per accelerare ancora di più i

risultati trovi il VACUFIT
l'allenamento sottovuoto 

METODO VIP CENTER
E VACUFIT

CELLULITE
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La CELLULITE o Panniculopatia Edematofibrosclerotica è
l'infiammazione del tessuto adiposo sotto cutaneo.

La principale causa è un'alimentazione poco sana, che
tende a rilasciare tossine in quelle zone che provoca

infiammazione cellulare e conseguente formazione di
edema. A questa si associa una cattiva micro circolazione

che non ne favorisce il drenaggio.
La prima soluzione è sicuramente correggere

l'alimentazione per poi passare ad allenamenti specifici
per migliorare la micro circolazione.

IL TUO PROBLEMA E' LA CELLULITE?

Prova subito questo allenamento veloce che tonifica e ti aiuta a combattere la cellulite.
Ripeti la sequenza 4-5 volte facendo ogni esercizio per 40" con 10" di recupero fra un

esercizio e l'altro.

...e se vuoi accelerare i tuoi risultati ci pensa la tecnologia



    

E' il rivoluzionario EMS
dinamico che ti aiuta a

ridurre la cellulite. Alterna
sedute sia in statica che in

dinamica su macchine cardio.
Troverai programmi

Linfodrenanti, Anticellulite,
snellenti e tonificanti .

METODO 
VIP CENTER/METBODYZONE

RIMETTI I JEANS
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Oltre ad una alimentazione corretta, se il tuo
obiettivo è quello di dimagrire vorrei proporti in
metodo efficace per migliorare il tuo aspetto e

perdere quei chili di troppo o ridurre qualche taglia.
Di seguito troverai un allenamento che potrai fare a

casa per iniziare già da subito a raggiungere il tuo
obiettivo.

TI PIACEREBBE RIMETTERE I TUOI JEANS?

Prova subito questo allenamento veloce, dura solo 4', ed efficace.
Ripeti la sequenza 2 volte lavorando per ogni esercizio 20" con 10" di recupero fra un

esercizio e l'altro. Se vuoi recupera 1' e ripeti nuovamente la sequenza.

...e se vuoi accelerare i tuoi risultati ci pensa la tecnologia



    

E' il rivoluzionario EMS
dinamico che accelera i tuoi
risultati, ti aiuta a ridurre la
cellulite e a snellire gambe e

glutei. In soli 30' otterrai
risultati eccezionali.
Troverai programmi

Linfodrenanti, anticellulite,
snellenti e tonificanti .

METODO 
VIP CENTER/METBODYZONE

PANCIA PIATTA
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VUOI LA PANCIA PIATTA?

Prova subito questi esercizi che ti aiuteranno a snellire ed appiattire il tuo addome.
Prova questo circuito di 4 esercizi dove lavori per 30" e recuperi 10". 
Dopo aver recuperato 2' con esercizi cardio ripetilo 2-3 volte ancora.

...e se vuoi accelerare i tuoi risultati ci pensa la tecnologia

Se vuoi la PANCIA PIATTA l'allenamento ideale che
fa per te è senz'altro il CORE TRAINING

E' un allenamento che coinvolge i muscoli del
corsetto addominale con esercizi sia statici che

dinamici.
La sua funzione specifica è dare tonicità all'addome
per rimodellare e dare sostegno per combattere il

mal di schiena. 
Avrai un ventre piatto, una postura migliorata e

sicuramente una taglia in meno!
 



DICONO DI ME
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Insieme verso il tuo Risultato

Mauro Di Vattimo
Personal Fitness Coach

Mi trovi ad Umbertide (PG) 
presso

INN FORMA Personal Training Club
Centro Metabolico affiliato
VIP CENTER e METBODYZONE

 
 

VISITA IL MIO SITO: www.innforma.it 
CHIAMAMI AL: 366 70 94 857

SEGUIMI SU INSTAGRAM O FACEBOOK: @maurodivattimo.pfc


