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PILATES MATWORK TEACHER 2016 

Programma 

Sabato 21 maggio 2016: Introduzione al metodo Pilates (9:00-18:00) 

 Brevi cenni storici sul metodo Pilates  
 Principi del metodo Pilates  
 Anatomia applicata al Pilates  
 Esercizi preparatori al Matwork  

 

Sabato 11 giugno 2016: Introduzione al metodo Pilates (9:00-18:00) 

 Esercizi preparatori al Matwork  
 Valutazione posturale  
 Anamnesi e scheda di valutazione del cliente  
 Patologie osteoarticolari più frequenti  

 

Sabato 18 giugno 2016: Matwork beginner (prima parte) - (9:00-18:00) 

 Anatomia degli esercizi beginner  
 Pratica degli esercizi beginner  
 Esercizi preparatori  
 Esercizi adattati in caso di patologie o popolazione speciale  

 

Sabato 9 luglio 2016: Matwork beginner (seconda parte) - (9:00-18:00) 

 Pratica degli esercizi beginner 
 Esercizi preparatori  
 Esercizi adattati in caso di patologie o popolazione speciale  

 

Sabato 16 luglio 2016: Matwork intermediate (prima parte) - (9:00-18:00) 

 Anatomia degli esercizi intermediate 
 Pratica degli esercizi intermediate  
 Esercizi preparatori  
 Esercizi adattati in caso di patologie o popolazione speciale  

 

Sabato 24 settembre 2016: Matwork intermediate (seconda parte) - (9:00-18:00) 

 Pratica degli esercizi intermediate 
 Esercizi preparatori  
 Esercizi adattati in caso di patologie o popolazione speciale  

 

Sabato 8 ottobre 2016: Matwork advanced (prima parte) - (9:00-18:00) 

 Anatomia degli esercizi advanced  
 Pratica degli esercizi advanced  
 Esercizi preparatori  
 Esercizi e lezioni adattate in caso di patologie o popolazione speciale 
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Sabato 22 ottobre 2016: Matwork advanced (seconda parte) - (9:00-18:00) 

 Pratica degli esercizi advanced  
 Esercizi preparatori  
 Esercizi e lezioni adattate in caso di patologie o popolazione speciale 

 
 

Sabato 5-19-26 novembre 2016- Sabato10-17 dicembre 2016:  
Tirocinio pratico (40 ore) - (9:00-18:00) 
 

 Impara ad insegnare: gestione, programmazione e organizzazione delle lezioni 
private e di gruppo,  

 lezioni per i differenti tipi di allievi o con un diverso grado di abilità, per le 
popolazioni speciali e specifiche per la preparazione atletica  

 Sviluppo di programmi di allenamento specifici e adeguata progressione didattica 
 La gestione del cliente e fidelizzazione: qualche accenno di marketing e corretto 
approccio nell’interazione con il cliente, tecniche di comunicazione, come 
mantenere i clienti motivati 

 Osservazione dell’insegnante esperto durante le lezioni 
 Conduzione pratica dei diversi tipi di lezione e dei diversi tipi di popolazione con 
la supervisione di un insegnante certificato  

 Sessioni di allenamento individuale e di gruppo  
 

Sabato 14 gennaio 2017: Continuing Education: Magic Circle– Disco Sit (9:00-18:00) 
 

Magic Circle: Applicazioni nel Pilates matwork e pre-Pilates (9:00-13:00) 
 Teoria e pratica degli esercizi beginner con il Magic Circle 
 Esercizi preparatori 
 Teoria e pratica degli esercizi intermediate con il Magic Circle 
 Esercizi preparatori 
 Teoria e pratica degli esercizi advanced con il Magic Circle 
 Esercizi preparatori 
 Teoria e pratica delle Varianti 

 
Disco Sit: Applicazioni nel Pilates matwork e pre-Pilates (14:00-18:00) 

 Teoria e pratica degli esercizi Matwork con il Disco Sit 
 Esercizi preparatori 
 Teoria e pratica delle Varianti 
 Teoria e pratica degli esercizi seduti con il Disco Sit 
 Esercizi preparatori 
 Teoria e pratica degli esercizi per l’equilibrio (statico e dinamico) con il Disco Sit 
 Teoria e pratica degli esercizi propriocettivi con il Disco Sit 
 Esercizi preparatori 


