
CORSO ISTRUTTORE PILATES

Percorso formativo con lezioni teoriche e pratiche

Calendario:
• 8 e 9 gennaio 2022

• 22 e 23 gennaio

Le lezioni si svolgeranno in orario 9:00 - 13,00 e 14,00 – 18,30

c/o Olistic Network - Viale Europa 95, Firenze - 50126

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

DURATA CORSO

Vanessa Fabbrilei – insegnante pilates matwork, istruttrice di Yoga, fondatrice 

del centro OLISTIC NETWORK FIRENZE, insegnante esperta di yoga ERYT500, 

tiene corsi di formazione insegnanti in Italia e in India.

DOCENTE DEL CORSO



Il percorso prevede una formazione per chi desidera insegnare pilates: si 

fonda sui principi del Pilates, le sue origini, i suoi benefici.

Il pilates è adatto a tutti?

Come prevenire infortuni durante la pratica o adattare la stessa a qualsiasi 

problematica fisica posturale e articolare?

In questo corso si approfondiranno le tematiche legate allo stile di vita che ci 

porta ad assumere posture sempre più scorrette. Inoltre farà capire come il 

pilates potrà aiutarci a riequilibrare e riarmonizzare il nostro corpo, le nostre 

posture, prevenire nuove problematiche fisiche.

Il corso si articola su incontri dove impareremo:

• cos’è il pilates e posizioni principali

• come utilizzare il pilates per correggere posture errate

• il pilates per migliorare il tono muscolare e supportare l’apparato scheletrico

• il pilates come attività per prevenire l’osteoporosi e i problemi articolari

• anatomia funzionale: conoscere il corpo per conoscere la pratica

• il pilates e gli allungamenti: perché uno non può esistere senza l’altro, l’elasticità 

e la forza

PROGRAMMA DIDATTICO



Requisiti obbligatori per partecipare al Corso istruttore pilates gym

Aver praticato e conoscere la disciplina, frequentando da utente i corsi in 
palestra con costanza ed abilità da almeno 1 anno.

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 consono per la pratica

Al superamento dell’esame finale viene rilasciato il Tesserino Tecnico e il Diploma 
Nazionale CSEN, valido su tutto il territorio nazionale.

Il CSEN, Ente Nazionale di Promozione Sportiva, è riconosciuto dal CONI e dal Ministero 
dell’interno. Il corsista sarà inserito nell’Albo Tecnici Nazionale sul sito www.csen.it/albo-
tecnici-nazionale.html

Il Diploma Nazionale, insieme all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici CSEN e il 
rilascio del Tesserino Tecnico con la qualifica tecnica acquisita, sono utili nell’agevolare 
la fruizione dei benefici di legge per i contratti sportivi. Consentono sia di lavorare 
presso strutture, sia di intraprendere la libera professione.

Per i futuri tecnici che sono associati ad associazioni affiliate al CSEN, la partecipazione 
a questo corso permette di essere in regola con le nuove norme CONI che prevedono 
il rilascio del titolo con riconoscimento diretto da parte di un EPS, inoltre vale come 
attività formativa sul registro CONI.

OCCORRENTE PERSONALE

RICONOSCIMENTO 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!

RICHIEDI ORA IL MODULO D’ISCRIZIONE.

INVESTI NEL TUO FUTURO, PARTECIPA AL CORSO!



CSEN Firenze - Viale Europa 95, Firenze - 50126

WWW.CSENFIRENZE.IT - INFO@CSENFIRENZE.IT

055613448 -  393 9791294

CSEN Firenze e Prato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

Quota di partecipazione da versare in un’unica soluzione ed entro l’inizio del 
corso: € 380,00

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


