
CORSO PERSONAL TRAINER - edizione 2021

Corso di personal trainer 160 ore - LEZIONI TEORICHE, PRATICHE

• 16/17 gennaio 2021 - 1° modulo = Docente Dott. Giuseppe Dragone

Teoria = anamnesi - Sistemi energetici – EPOC – la contrazione muscolare – 
apparato cardiovascolare – apparato respiratorio - vo2 Max – individuazione 
muscoli e piani muscolari - ecc, ecc… 

Teoria patologie = ipertensione – diabete – cardiopatie – sindrome metabolica – 
disabilità – over trainer - ecc, ecc…   

• 20/21 febbraio - 2° modulo = Docente Dott. Alberto Santarato 

Alimentazione = macronutrienti – micronutrienti – Bia – integratori – conoscere 
varie tipologie di diete – ecc, ec… 

• 13/14 marzo - 3° modulo = Docente Alessio Terzani 

Teoria = anatomia e cenni di biomeccanica - periodizzazione dell’allenamento – 
schede allenamento – tecniche di allenamento per l’ipertrofia – ecc, ecc…  

Pratica = Le macchine isotoniche – attrezzi liberi – tecniche di allenamento per 
l’ipertrofie – ecc, ecc…  

• 17/18 aprile - 4° modulo = Docente Fulvio Falliti 

Allenamento in palestra e postura

Teoria = ipercifosi – iperlordosi. 

Pratica = Protocolli di lavoro. 

DURATA E PROGRAMMA DIDATTICO CORSO



• 8/9 marzo - 5° modulo = Docente Lorenzo Guidotti 

Teoria = Traumatologia in palestra e recupero funzionale post trauma – fino dove 
si può spingere il P.T.

Pratica = protocolli di recupero 

Teoria = Marketing per il Personal Trainer – comunicazione con il cliente – 
motivazione del cliente

• 5/6 giugno - 6° modulo = Docente Fulvio Falliti  

Teoria = fisiologia dello stretching – statico – dinamico – passivo – pnf

Pratica = tecniche di stretching statico – dinamico – passivo – pnf

• 18/19 settembre - 7° modulo = Docente Dott. Giuseppe Dragone e Alessio Terzani

Teoria = l’allenamento post gravidanza - l’allenamento senior e la ginnastica per 
bambini

Pratica = esempi pratici di allenamento post gravidamza, allenamento senior e di 
ginnastica per bambini

• 2/3 ottobre - 8° modulo = Docente Alessio Terzani 

Teoria = Allenamento cardiovascolare e dimagrimento – protocolli di allenamento 
cardiovascolari e dimagrimento  

Pratica = protocolli misti con macchine aerobiche e sovraccarichi (CFT-PHA-AAS-
SR)

• 30 ottobre 2021  - ESAME

Per accedere all’esame è consentito un limite massimo del 10% di ore di assenza.

Luogo corso: 
BODY PLANET WELLNESS CENTER - Via Udine 56, 59100 - Prato



RICONOSCIMENTO CSEN

Il Diploma CSEN ottenuto al termine del corso permetterà di operare come libero 
professionista nelle palestre e nei centri dove si svolge attività di Fitness.

Il Diploma rilasciato non consente di svolgere attività di estetica ed esula dalle attività 
sanitarie - a meno che il corsista non sia in possesso dei Titoli necessari.

La qualifica di Personal Trainer non sostituisce la figura del Fisioterapista, ne’ di quella in 
Scienze Motorie (Isef).

Il corso di Personal Trainer è rivolto solo ai Laureandi e Laureati in Scienze Motorie 
(Isef), Laureandi e Laureati Fisioterapisti, diplomati CSEN in Operatori Massaggio 
Sportivo – Istruttore di Ginnastiche Posturali, o chi possiede un diploma riconosciuto in 
pratiche di allenamento: Istruttori Sala Pesi - Yoga – Pilates – Arti Marziali ecc, ecc… 

I futuri corsisti sono pregati di inviare il curriculum prima dell’iscrizione per poter 
accedere al corso.

Tale curriculum sarà valutato dalla commissione CSEN e successivamente sarà 
confermata la possibilità di iscriversi al corso di Personal Trainer.

Inoltre per la partecipazione è richiesta la dotazione personale di:

Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza dell’iscrizione, senza 
nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)

Abbigliamento comodo (es. tuta) e scarpe da ginnastica pulite

Corretta igiene personale, mascherina e gel sanificante

RICHIESTA PER PARTECIPARE AL CORSO

• Dott. Giuseppe Dragone - Laureato in Medicina e Riabilitazione 
Neurologiche 

• Dott. Alberto Santarato - Laureato Scienze Motorie e Nutrizione nello Sport
• Alessio Terzani - Laurendo in Medicina e Campione di Body Building

DOCENTI DEL CORSO



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  392 9245717

CSEN Firenze e Prato

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Quota di partecipazione rateizzata: € 1280,00

• Acconto € 380,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro l’inizio del corso;

• 3 rate da € 300,00 da versare entro:

la 1° rata entro il 2° modulo

la 2° rata entro il 5° modulo

la 3° rata entro il 7° modulo

L’iscrizione sarà perfezionata dopo il pagamento della quota di partecipazione.

È possibile effettuare il pagamento in contanti, tramite assegno, carte, o bonifico.

Iban per bonifico: intestatario CSEN - Banca Sella 
IT82N0326802802052921341990

CSEN fornisce, incluso nella quota di partecipazione:

• Dispense didattiche

• Materiale per appunti

• Assicurazione personale 

• Al termine ed al superamento dell’esame Diploma CSEN, tesserino tecnico CSEN ed 
iscrizione all’Albo dei Tecnici CSEN

Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e 
comunque la settimana prima dell’inizio del corso.

PER LA TUA FORMAZIONE NON ASPETTARE L’ULTIMO MINUTO!

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!


