CIRCOLARE INTERNA STRUTTURE/ISCRITTI

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A

Laureati/Laureandi in Scienze Motorie,
Fisioterapisti, Chinesiologi, Osteopati, Maestri
Calendario 2019
PALESTRA SPORT VILLAGE ALL’INTERNO DEL “CITTA’ SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE”
VIA MOSCAROLA 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE) TEL. 085 950 8111 (ad 1 km dall’Uscita A14 Pe Nord-Citta’ Sant’Angelo)
Iscrizioni
entro il 16/01
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858

TECNICO DI

BACK SCHOOL 1° liv.
20 C.F.

20 C.F.

Iscrizioni
entro il 14/02
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858

VERIFICA CONTESTUALE

h. 10,00-13,30 15,00-18,30

Domenica 27 gennaio
h. 9,30-13,30 15,00-17,30

TECNICO DI

Iscrizioni
entro il 6/02
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858
Iscrizioni
entro il 13/02
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858

(La ginnastica contro i dolori di schiena)

Sabato 26 gennaio

GINNASTICA PREVENTIVA
E COMPENSATIVA 1° liv.
(Ex ginnastica correttiva adattata e compensativa)

Sabato 9 febbraio
h. 10,00-13,30 15,00-18,30

Domenica 10 febbraio
h. 9,30-13,30 15,00-17,30

VERIFICA CONTESTUALE

TECNICO DI

BONE SCHOOL
10 C.F.

(Ginnastiche contro l’osteoporosi)

Sabato 23 febbraio
h. 10,00-13,30 15,00-18,30

VERIFICA CONTESTUALE

TECNICO DI

NECK SCHOOL
10 C.F.

Iscrizioni
entro il 27/02
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858 20 C.F.

(La ginnastica contro le cervicalgie)

Domenica 24 febbraio
h. 9,30-13,30 15,00-18,30

VERIFICA CONTESTUALE

TECNICO DI

Sabato 9 marzo

ATTIVITÀ MOTORIA GERIATRICA

h. 10,00-13,30 15,00-18,30

Iscrizioni
entro il 13/03
Info corsi: Tel. 085
4214867 - Prof Lauria 339 7367858 20 C.F.

VERIFICA CONTESTUALE

TECNICO DI

BACK SCHOOL 2° liv.

VERIFICA CONTESTUALE

Domenica 10 marzo
h. 9,30-13,30 15,00-17,30

Sabato 23 marzo
h. 10,00-13,30 15,00-18,30

Domenica 24 marzo
h. 9,30-13,30 15,00-17,30

PS: I TECNICI IN POSSESSO DI PATENTINO/TESSERA IN CORSO DI VALIDITA’ 2019 POTRANNO DETRARRE € 25,00 DAL COSTO DEL CORSO
N.B. I Crediti Formativi delle specializzazioni del FWA sono validi per il conseguimento della qualifica di: MAESTRO DI GINNASTICA POSTURALE
Il comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. In caso di mancata attuazione dei corsi le quote versate verranno
restituite. Invece in caso di rinuncia o mancata partecipazione, le quote versate potranno essere accreditate per altro corso.
E’ necessario essere in regola con l’iscrizione CSEN. Attività di formazione interna di idonei quadri direttivi e tecnici (art. 2 comma 3 e 7 dello statuto dell’ Ente).

CURRICULUM e PROGRAMMI
Per conoscere i curriculum dei docenti, i programmi tecnico-pratici e teorico-scientifici, dei corsi :
www.csencorsi.it - comunicazione@csencorsi.it - Tel. 085 4214867 - Info corsi: Prof Lauria 339 7367858 (Direttore Corsi)

CIRCOLARE INTERNA
STRUTTURE/ISCRITTI

Il Fit World Academy nasce dall’esigenza di rispondere al crescente interesse di un settore in continua
evoluzione che richiede, soprattutto in questo particolare momento storico, un’offerta formativa altamente qualificante che consenta agli istruttori, ai tecnici e a tutti gli operatori del settore fitness & wellness,
motorio-sportivo e delle attività ginniche preventive, formative ed educative di elevare il proprio livello
culturale e professionale.
Dal 1994 siamo leader nella formazione. Il
, Ente di
Promozione Sportiva, Culturale e Sociale, riconosciuto dal
e dal Ministero degli Interni, presenta il Fit World Academy (Accademia di alta specializzazione tecnica del
pianeta fitness).
Il FWA propone di integrare le conoscenze di carattere teorico-scientifico con corsi tecnico-pratici, che da sempre hanno
caratterizzato le didattiche dell’ente. I nostri diplomati hanno
sempre trovato le migliori condizioni per immettersi nel mondo del lavoro con un ricco bagaglio culturale mirato.
offre percorsi didattici
L’attività formativa nazionale del
sempre di tendenza ed aggiornati.
Il nostro progetto di specializzazione, si tiene nella sessione
straordinaria tra gennaio e marzo. Prevede un percorso formativo specifico RISERVATO A LAUREATI/LAUREANDI IN
SCIENZE MOTORIE, FISIOTERAPISTI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI, MAESTRI.
E’ nota la diffusissima problematica delle facoltà di Scienze
Motorie, di non riuscire ad offrire una formazione Tecnico
Pratica per mancanza di strutture logistiche.
Quindi tutti i laureati hanno prevalentemente una preparazione teorico-scientifica sulle tematiche della cosidetta ginnastica medica (preventiva, educativa, formativa)
Per costoro ospitiamo, a numero chiuso, la BACK SCHOOL, notissima scuola ultra quarantenne che diploma operatori ginnico-motori con competenze tecnico pratiche per somministrare
i giusti esercizi specifici contro le algie del rachide. I nostri
tecnici saranno in grado di prevenire e risolvere le problematiche del cosiddetto “mal di schiena”. La BONE SCHOOL,
qualifica tecnici che si occupano di gestire con la ginnastica l’osteoporosi. La NECK SCHOOL, abilita gli operatori ad

occuparsi, ginnicamente parlando di cervicalgie. Il corso per
tecnico di GINNASTICA PREVENTIVA E COMPENSATIVA
(ex ginnastica correttiva), offre un ricco ventaglio di proposte ginnico-motorie, atte a risolvere le problematiche inerenti
la scoliosi e la cifosi. Particolare attenzione verrà riservata
in palestra allo studio ginnico pratico dei cosiddetti “non più
giovani”: infatti il corso per TECNICO DI ATTIVITà MOTORIA GERIATRICA si avvarrà delle più modernemetodologie
scientifiche per “aggredire” le problematiche tipiche degli
“over 65”.
Ogni nostro diplomato otterrà titoli dotati di personalità giuridica e di riconoscimento legale che consentiranno loro di
espletare le proprie conoscenze, competenze ed abilità in
modo assolutamente non invasivo e senza alcun uso di terapie
farmacologiche, mediche e/o paramediche, nel rispetto delle
leggi vigenti.
EQUIPE TECNICA
I docenti sono esclusivamente professori della Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università “D’Annunzio” (Chieti-Pescara): Dott. Prof. Vittorio Amoroso, Dott. Prof. Roberto Di
Deo Iurisci e Dott. Prof. Rodolfo De Palma, tutti diplomati
ISEF, laureati in Scienze Motorie, specializzati chinesiologi,
direttori tecnici di centri di ginnastica posturale, preventiva
ed educativa.
: i corsi sono dotati di crediti
CREDITI FORMATIVI
formativi validi per partecipare agli esami per l’alta qualifica di
MAESTRO DI GINNASTICA POSTURALE.
Sono inoltre considerati qualifiche valide anche ai sensi
delle leggi sullo sport (es. reg. abruzzo L. n. 20 del 7/3/2000;
Reg. Lombardia L. n. 26 del 8/10/2002 art. 8; Reg. Puglia
Legge sullo Sport; Reg. Marche Legge sullo Sport e Regol. di
attuazione, ecc.
Dott. Prof. Marco Lauria
Responsabile Nazionale della formazione FWA

