
CORSO ISTRUTTORE GINNASTICA POSTURALE

Percorso formativo di 56 ore - LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Date:
25-26 marzo

29-30 aprile

20-21 maggio

10-11 giugno - domenica esame

Le lezioni si svolgeranno in orario 9,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30
c/o Aula CSEN - Viale Europa 95, Firenze - 50126

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

DURATA CORSO

• Giada Ciampi

• Fulvio Falliti

DOCENTI DEL CORSO



• Il sistema tonico posturale;
I piedi;
Gli occhi;
L’apparato stomatognatico;
L’apparato vestibolare;
Le articolazioni;
I muscoli;
La pelle.
• Test di valutazione statici e dinamici;
Valutazione frontale;
Valutazione posteriore;
Valutazione sagittale;
Test di romberg;
Test manovra di de cyon;
Test di fukuda. 
• Le catene miofasciali;
• Esecuzione di lezioni di ginnastche posturali personal.
• Esercizi per costruire un protocollo di recupero posturale;
• Esecuzione di lezioni di ginnastche posturali di gruppo.
• Algie e paramorfismi;
• Ripasso generale degli argomenti trattati.  

PROGRAMMA DIDATTICO



Per partecipare al corso è necessario avere dei requisiti: essere in possesso 
del Diploma CSEN in Massaggio Sportivo. Per formazione similare contattare la 

segreteria.

Cosa serve per partecipare al corso:

• Essere tesserato CSEN (è possibile tesserarsi in concomitanza dell’iscrizione, 

senza nessun costo aggiuntivo a carico del corsista)

• Abbigliamento comodo (es. tuta)

• Asciugamano, telo o lenzuolo da usare durante i trattamenti

• Corretta igiene personale

REQUISITI

Al termine del percorso e al superamento dell’esame verrà rilasciato il DIPLOMA CSEN 
con il TESSERINO TECNICO insieme all’iscrizione all’albo dei tecnici nazionale CSEN.

Il Diploma CSEN permetterà di operare come libero professionista nell’Area Benessere e 
Sportiva, sarà possibile inoltre collaborare con altre realtà quali centri benessere, centri 
sportivi e similari.

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.

Il corso non abilita alla professione di Posturologo.

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

ULTERIORI DOMANDE? CONTATTACI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione per le iscrizioni entro il 28 febbraio 2023: 

€ 430,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro la data indicata

Quota di partecipazione rateizzata: € 480,00

• Acconto € 280,00 da versare al momento dell’iscrizione e comunque entro l’inizio del 
corso;

• Saldo € 200,00 da versare entro il 3° weekend. 

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 intestato a AFOS - accademia formazione olistica sportiva:

Banca CHIANTI BANCA - CREDITO COOPERATIVO

IT20W0867302801000000906711

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


