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PRESENTAZIONE  CORSO
Il corso di formazione Pilates Matwork, promosso dalla Fondazione 
Universitaria Foro Italico, è organizzato in lezioni teorico-pratiche 
con un tirocinio finale; ha l’obiettivo di rendere gli allievi padroni 
del metodo Pilates così da poterlo insegnare con successo. 
Il programma si attiene alle linee guida della Pilates Method 
Alliance (PMA®), associazione no profit internazionale che regola 
e tutela gli standard di qualità d’insegnamento del metodo Pilates per 
preservare e valorizzare l’eredità del suo fondatore Joseph H. Pilates.
Il programma, ideato dalla responsabile del corso Dott.ssa 
Micaela Giacomini (PMA® Certified Pilates Teacher), include il 
repertorio classico degli esercizi Matwork del metodo Pilates, 
l’apprendimento dei principi fondamentali che hanno reso il 
metodo un programma di allenamento efficace e di successo in 
tutto il mondo. Le varianti e gli adattamenti della tecnica Pilates 
seguiranno il protocollo del metodo MG Italian Pilates Academy® 
sviluppato dalla stessa responsabile. L’obiettivo principale è dotare 
gli allievi di abilità pratiche per la gestione, la programmazione 
e l’organizzazione di lezioni individuali, di gruppo e di lezioni 
specifiche per i diversi tipi di popolazione. I nuovi istruttori di 
Pilates Matwork saranno in grado di capire le necessità individuali 
dei futuri clienti e quindi rispondere a esse con successo.

DURATA  e  SEDE
Il corso di 112 h di formazione è organizzato in 72h di lezioni 
teorico-pratiche e 40h di tirocinio interno, prevede inoltre 20h di 
tirocinio esterno che gli allievi dovranno svolgere presso altre 
strutture che abbiano insegnanti certificati PMA®. 

Il corso avrà inizio il 21maggio 2016 e terminerà il 14 gennaio 
2017, salvo eventuali proroghe. Le lezioni si svolgeranno di 
sabato, presso le sedi dell’Ateneo, con un impegno giornaliero 
di 8h (4 la mattina e 4 il pomeriggio) 
secondo le date indicate nel programma, salvo eventuali 
cambiamenti.

DESTINATARI
Laureati in Scienze Motorie e Diplomati I.S.E.F.

ESA M E FI N A LE  E  C ERT I FI CAZ I O N E
Al termine del corso, previo superamento di un esame 
teorico – pratico, i partecipanti riceveranno un “Attestato di 
partecipazione“e un “Certificato di frequenza”.
L’ammissione all’esame finale prevede:
•	 Partecipazione attiva a tutti i moduli del corso, compreso il 

tirocinio pratico, per almeno il 75% del totale delle ore.
•	 Completamento delle 20 ore obbligatorie di osservazione 

e assistenza di un istruttore certificato PMA®, presso una 
struttura esterna.

COSTO
Il costo complessivo del corso, comprensivo del materiale 
didattico, è di ¤ 1.350,00 da versare in due soluzioni:
•	  ¤ 675,00 al momento dell’iscrizione entro il 13 maggio 2016
•	   ¤ 675,00 entro il 16 settembre 2016

Scadenza adesioni: 6 maggio 2016.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 12 iscritti.


