
 
 

 

 
            

          Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 

     Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 185 del Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia li. 

                                     Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 

CORSO DI FITNESS FUNZIONALE 1° LIV. 

DURATA TOTALE: 56 ORE (7 GIORNI DA 8 ORE): DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00 CON PAUSA DI 1 ORA. 

GIORNO 1: 

 Saluti e presentazione, l’ASC e i suoi intenti, introduzione al corso (1 ora). 

 Il fitness, il concetto di funzionale, il fitness funzionale (2 ore). 

 Cenni di anatomia e chinesiologia dei movimenti (1 ora). 

Pausa 

 Ricerca dei movimenti funzionali (pratica) (1 ora). 

 Confronto e studio del movimento funzionale (teorico – pratico) (1 ora). 

 Lezione demo (1ora). 

 Cenni di anatomia e chinesiologia dei movimenti funzionali (1 ora). 

GIORNO 2: 

 Classificazione ed organizzazione dei movimenti funzionali (2 ore). 

 Ricerca e studio dei movimenti in base alle categorie studiate (pratico) (1 ora). 

 La didattica dell’esercizio up-grade e down-grade (1 ora). 

Pausa 

 Esercitazione sulla didattica (pratico) (1 ora). 

 Lezione demo focalizzata sulla didattica (pratico) (1 ora). 

 Analisi del lavoro svolto e sviluppi (1ora). 

 Esercitazione scritta sulla didattica e sulla classificazione degli esercizi (1 ora). 

GIORNO 3: 



 Lezione demo (1ora). 

 Metodologia, tecnica e progettazione dell’allenamento funzionale (2 ore). 

 Prove pratiche sulle applicazioni della metodologia e della tecnica… (1 ora). 

Pausa 

 Lavoro in team, progettazione di workout funzionali in base alle metodologie studiate (1ora). 

 Cenni di fisiologia dell’allenamento funzionale (2 ore). 

 L’organizzazione della lezione funzionale (1 ora). 

 

GIORNO 4: 

 Cenni di primo soccorso (2 ora). 

 Il trainer, requisiti richiesti, i compiti, il cueing… (2 ora). 

Pausa 

• Prova pratica, in palestra, sulle lezioni realizzate, analisi e controllo (4 ore). 

 

GIORNO 5-6 : 

• Prova pratica, in palestra, sulle lezioni realizzate, analisi e controllo. 

• Prova in team, in aula, sulla strutturazione di una lezione. 

GIORNO 7: 

 Ripasso generale in aula e preparazione all’esame (4 ora). 

Pausa 

 Esame scritto (1ora). 

 Esame pratico (1-2 ore). 

 Comunicazione esito dell’esame, saluti finali. 

 

 

 


