CIRCOLARE INTERNA
STRUTTURE/ISCRITTI

CORSI NAZIO

Operatore
Docente: M° Antonio Solimando
RILASCIO DIPLOMA OLISTICO

Istruttori di
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Istruttori di
Docente: Dott. Antonio Di Nallo

(6 giornate)
Esame contestuale

CHINESIOLOGO

(8 giornate+ESAME)

METODO CHI.SPE.DA 1°LIV.

Docenti: M° Marco Venturi, Coach Roberto Paolillo

Istruttori di
Docente: Dott.ssa M° Giulia Mion
RILASCIO DIPLOMA OLISTICO
Istruttori di
Docente: Dott. Prof. Vittorio Amoroso

Istruttori di
Docenti: M° M. Venturi, Dott. Prof. M. Lauria

Istruttori di
Docente: Dott. ssa Barbara Sanna

Istruttori di
Docente: M° Ubaldo Cola

Istruttori di
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Istruttori di

(Riservato a Tecnici Sportivi Area Fitness)

Docente: Dott. ssa Emanuela Russo

Operatore di
Docenti: Dott. Prof. Luciano Reali

Istruttori di
Docente: Dott. Antonio DI Nallo

Istruttori di
Docente: Dott. ssa Barbara Sanna

Istruttori di
Docente: M° Marco Venturi

Istruttori di
Docente: Dott. Antonio Di Nallo

Istruttori di
Docente: Dott.ssa Francesca Corti

Istruttori di
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella
AGGIORNAMENTO RISERVATO A TECNICI SPORTIVI AREA
FITNESS CON RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E C.F.

Docente: M° Marco Venturi

AGGIORNAMENTO RISERVATO A TECNICI SPORTIVI AREA
FITNESS CON RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E C.F.
Docente: M° Marco Venturi
AGGIORN. RISERVATO A TECNICI SPORTIVI AREA FITNESS
CON RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Istruttori di
Docente: Dott.ssa Prof.ssa Ilenia Sciotti Gratti

Istruttori di
Docente: Dott. ssa Barbara Sanna

Istruttori di
Docente: M° Laura Broccoletti
Corso di specializzazione in
(riservato a tecnici
Docente: M° Alessandra Lemme sportivi area fitness)
Corso di specializzazione in
(riservato a tecnici
Docente: M° Alessandra Lemme sportivi area fitness)

Istruttori di
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Qualifica di
Docenti: M° Marco Venturi,
Dott. Prof. Marco Lauria, Dott. Prof Rodolfo De Palma
Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi)
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella
(riservato a tecnici sportivi)

Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Corso di specializzazione in

(riservato a tecnici

sportivi area fitness)
Docente: M° Cinzia Buccella
Assistenti: Veronica Buccella, Jacopo Lauria

(2 giornate)
Verifica contestuale

29-30 settembre

(2 giornate)
Verifica contestuale

29-30 settembre

(4 giornate)
Esame contestuale

29-30 settembre 13-14 ottobre

(8 giornate)
Esame contestuale

29-30 settembre 17-18 novembre
15-16 dicembre 12-13 gennaio 2019

(2 giornate)
Verifica contestuale

6-7 ottobre

BODY BUILDING & FITNESS 1°LIV.

(4 giornate)
ESAME contestuale

6-7 13-14 ottobre

(centrato sul benessere della donna tramite la danza del ventre ed altre danze meditative femminili e tecniche olistiche)

PILATES
GYM® 1° LIV.
(solo corpo libero su tappetino: MAT)
NORDIC WALKING 2° LIV.
(approfondimenti e specializzazione della camminata nordica coi bastoncini)
GINNASTICA
PROFONDA
(per il pavimento pelvico)

FITNESS POST TRAUMA
(il fitness dopo la terapia farmacologica, la riabilitazione per non farsi piu’ male)
FITNESS POSTURALE
(la salute ed il benessere posturale coniugato al fitness moderno)
CROSS TRAINING
(l’allenamento piu’ di tendenza nel settore funzionale, col bilanciere olimpionico)

(4 giornate+ESAME)

6-7 ottobre

(2 giornate)
Verifica contestuale

6-7 ottobre

(4 giornate+ESAME) domenica 7 ottobre domenica 28 ottobre domenica 11
novembre domenica 18 novembre
ESAME: sabato 1 dicembre ore 16,00
(4 giornate)
Esame contestuale
13-14 ottobre 10-11 novembre
(2 giornate)
Verifica contestuale

13-14 ottobre

(2 giornate)
Verifica contestuale
(con l’utilizzo di piccoli attrezzi specifici: magic circle, soft ball, roller, elastic band, swiss ball, wood pole, mini ball)

20-21 ottobre

PILATES GYM® 2° LIV.

BODY BUILDING & FITNESS 2°LIV.

FITNESS CALISTENICO
(ultima frontiera a corpo libero, sulla sbarra e con strumenti non convenzionali sia indoor che outdoor)
GINNASTICA
PRE-POST PARTO
(a corpo libero e con attrezzi)
TOTAL BODY
(fitness musicale di gruppo, di tonificazione, per tutto il corpo)

(2 giornate)
Verifica contestuale

20-21 ottobre

(2 giornate)
Verifica contestuale

20-21 ottobre

(2 giornate)
Verifica contestuale

20-21 ottobre

(2 giornate)
Verifica contestuale

20-21 ottobre

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

(1 giornata)

“NUOVE METODOLOGIE TECNICHE ED ALIMENTARI PER IL
DIMAGRIMENTO E LA DEFINIZIONE MUSCOLARE”

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

(1 giornata)

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE IN SALA CORSI DI GRUPPO

(1 giornata)

“ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE ORMONALI: LA CHIAVE CHE APRE OGNI FINESTRA METABOLICA”

ACROBATICA AEREA (con TESSUTI) 1°LIV.

(4 giornate)
Esame contestuale

27-28 ottobre 17-18 novembre

(2 giornate)
Verifica contestuale

27-28 ottobre

(6 giornate)
Esame contestuale

27-28 ottobre
24-25 novembre 1-2 dicembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

sabato 10 novembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

domenica 11 novembre

FITNESS IN VOLO®

(2 giornate)
Verifica contestuale

10-11 novembre

PERSONAL TRAINER

(4 giornate+ESAME)

POSTURAL
PILATES
(tecniche di Pilates per problemi posturali)

GINNASTICA
BIOENERGETICA 1°LIV.
(innovativo corso multidisciplinare a corpo libero mixando yoga, pilates e posturale)

KETTLEBELL BASIC
KETTLEBELL ADVANCED
(con trapezio oscillante ed amaca in tessuto, con maniglie)

FITBALL BASIC
FITBALL ADVANCED

POWER STRETCHING
(tecniche avavnzate di stretching per sportivi ed atleti d’élite)

sabato 17 novembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

domenica 18 novembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

sabato 24 novembre

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE IN

(1 giornata)

ACRO YOGA

Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

Corso di specializzazione in (riservato a Personal
Trainer)
Docente: M° Marco Venturi

ALLENAMENTO ANTI CELLULITE

Istruttori di
Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella
SEMINARIO MONOTEMATICO SCIENTIFICO INFORMATIVO
PER TECNICI SPORTIVI CON RILASCIO DI ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E C.F.

Docente: Dott. Prof. F. Giovannangelo

SEMINARIO MONOTEMATICO SCIENTIFICO INFORMATIVO
PER TECNICI SPORTIVI CON RILASCIO DI ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E C.F.

Docente: Dott. Prof. F. Giovannangelo

Istruttori di
Responsabile: Dott.ssa Piera Sabatini

(2 giornate)
Verifica contestuale

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

CORE TRAINING
(condizionamento ginnico per il controllo dei muscoli stabilizzatori: gli addominali)

Corso di specializzazione in (riser. a tec. sportivi area fitness)

(1 giornata)

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

(yoga acrobatico, a coppie e in piccoli gruppi)

PUMP GYM
GINNASTICA DOLCE
(il tradizionale corpo libero, di gruppo, miorilassante, mobilizzante, antistress, per tutte le eta’)
(fitness musicale di gruppo col bilanciere leggero e tecniche esecutive del body building)

10-11 novembre 24-25 novembre
ESAME: Sabato 1 dicembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

“LA PREPARAZIONE SCIENTIFICA DI BODY BUILDERS AGONISTI”

Docente: M° Cinzia Buccella Assistente: Veronica Buccella

domenica 28 ottobre
domenica 28 ottobre

AGGIORNAMENTO TECNICO RISERVATO A PERSONAL
TRAINER CON RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E C.F.
Docente: M° Marco Venturi

AGG. TECNICO RIS. TECNICI SPORTIVI AREA FITNESS CON
RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E C.F.

sabato 27 ottobre

“NUOVE METODOLOGIE GINNICO/PRATICHE PER L’ESTETICA DEI MUSCOLI GLUTEI”

LA MIGLIORE DIDATTICA DEL PILATES NEL RISPETTO DELLE CONOSCENZE ANATOMOFISIOLOGICHE

Istruttori di

6-7 13-14 ottobre
ESAME: sabato 24 novembre

(2 giornate)
Verifica contestuale

Docente: Dott.ssa Barbara Sanna

Docente: Dott. Antonio Di Nallo

22-23 settembre 13-14 ottobre 17-18 novembre
1-2 dicembre ESAME: sabato 15 dicembre 2018

(1 giornata)

domenica 25 novembre
domenica 25 novembre
24-25 novembre
sabato 1 dicembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

domenica 2 dicembre

(1 giornata)
Verifica contestuale

domenica 2 dicembre

(2 giornate)
Verifica contestuale

15-16 dicembre

“LA GIUSTA EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER IL FITNESS E LO SPORT”

(1 giornata)

“L’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA E VEGANA PER LO (1 giornata)
SPORTIVO IN FORMA E LA PERFORMANCE DELL’ATLETA D’ÉLITE”

DANZA: PROPEDEUTICA, CLASSICA E MODERNA

Sabato 15 dicembre
Domenica 16 dicembre
csencorsi.it/area-danza/

www.csencorsi.it

AGGIORN. TECNICO RISERVATO A ISTRUTTORI DI PILATES
CON RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E C.F.

22-23 settembre 20-21 ottobre
17-18 novembre

AERO TONE & STEP TONE
(aerobica e step di tonificazione con pesini, molle, elastici, body bar, ecc.)
FITNESS FUNZIONALE
(corso tecnico pratico con tre metodiche: T-REX , kettlebell e Corpo Libero)
PERSONAL
TRAINER FOR KIDS
(il Personal trainer per giovani sportivi under 16)
DANZA DELLA DEA
GINNASTICA
PROPRIOCETTIVA
(tecniche metodologiche per il recupero e potenziamento della propriocezione)
®

Qualifica di

Corso di specializzazione in

SHIATSU PER IL FITNESS E LO SPORT

(il massaggio Shiatsu adattato: la digitopressione sui meridiani energetici dello sportivo e/o dell’atleta)

SECONDA SESSIONE 2018

Operatore

Docenti: Dott. Prof. V. Amoroso,
Dott. Prof. R. Di Deo Iurisci, Dott. Prof. R. De Palma

AZIONE PER

SETTEMBRE ‘18
22-23
sett.

20-21
ott.

Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal

ott.

OPERATORE

SHIATSU

17-18

per il fitness e lo sport

nov.

- RILASCIO DIPLOMA OLISTICO -

CORSO NAZ
Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal

6 giornate
ESAME
contestuale

COSTO: € 450,00
ISCRIZIONE € 150,00
entro il 13/09;
1a RATA € 100,00 il 22/9;
2a RATA € 100,00 il 20/10;
SALDO € 100,00 il 17/11.

ORMAZIONE

PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI

CHINESIOLOGO

Metodo CHI.SPE.DA
22-23 Settembre 13-14 Ottobre 17-18 Novembre 1-2
Dicembre 2018 ESAME: sabato 15/12/2018
DOCENTI: Dott. Prof. Amoroso - Dott. Prof. Di Deo Iurisci - Dott. Prof. De Palma

Costo: € 900,00. ISCRIZIONE € 300,00 entro il 13/09 ; 1a RATA € 200,00 da versare il 13/10 in
palestra; 2a RATA € 200,00 da versare il 17/11 in palestra; SALDO € 200,00 da versare il 1/12
presso la segreteria della palestra prima che inizi la docenza;
Istruttore di

sett.

aero tone
Step
tone
(Aerobica & Step di Tonificazione)

2 giornate Costo: € 200,00
di cui € 100,00 da
Verifica versare entro il:
contestuale 20 SETTEMBRE

Istruttore di

29-30
sett.

FITNESS
FUNZIONALE
(corso tecnico pratico con tre metodiche: T-REX®, kettlebell e Corpo
Libero)

2 giornate Costo: € 220,00
Verifica di cui € 110,00 da
versare entro il:
contestuale 20 SETTEMBRE

Istruttore di

29-30
sett.
13-14
ott.

PERSONAL
TRAINER
FOR KIDS

29-30 sett.
17-18 nov.
15-16 dic.
12-13
gen. 2019

DANZA
DELLA DEA

(centrato sul benessere della donna tramite la danza del ventre ed
altre danze meditative femminili e tecniche olistiche)

- RILASCIO DIPLOMA OLISTICO -

COSTO: € 750,00
ISCRIZIONE
8 giornate € 250,00 entro il: 20
ESAME 2SETTEMBRE;
a
RATA
contestuale € 250,00 il 17/11;
SALDO € 250,00
il 15/12

ott.

Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal

2 giornate
Verifica
contestuale

propriocezione)

10
nov.

BASIC

2 giornate
Verifica
contestuale

Costo: € 200,00
di cui € 100,00 da
versare entro il:
27 SETTEMBRE

domenica Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi area fitness)

2 giornate
Verifica
contestuale

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il:
27 SETTEMBRE

4 giornate
ESAME
SAB.1
DICEMBRE
ore 16,00

COSTO: € 350,00
ISCRIZ. € 150,00
entro il 27 SETT.;
1a RATA € 100,00
il 28 OTTOBRE;
SALDO € 100,00
il 18 NOVEMBRE

Istruttore di

DOMENICA
7 ott.
DOMENICA
28 ott.
DOMENICA
11 nov.
DOMENICA
18 nov.

NORDIC WALKING 2° LIV.
Istruttore di

GINNASTICA
PROFONDA
(per il pavimento pelvico)
Istruttore di

FITNESS
POST TRAUMA
Riservato a Tecnici Sportivi Area Fitness
Operatore di

13-14 ott.
10-11 nov.

4 giornate
ESAME
contestuale

®

FITNESS POSTURALE

2 giornate
Verifica
contestuale

Istruttore di

13-14 CROSS TRAINING
ott.
(l’allenamento più di tendenza nel settore funzionale, col bilanciere olimpionico)

20-21
ott.

Istruttore di

20-21

PILATES GYM 2° LIV.

BODY BUILDING
& FITNESS

2°
LIV.

Istruttore di

20-21
ott.

FITNESS
CALISTENICO
(ultima frontiera a corpo libero, sulla sbarra e con strumenti non

2 giornate
Verifica
contestuale

Istruttore di

20-21
ott.

(a corpo libero e con attrezzi)

Istruttore di

2 giornate
Verifica
contestuale

20-21 TOTAL BODY
ott.

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il:
27 SETTEMBRE

AVVISO IMPORTANTE

AGGIORN. RISERVATO A
TECNICI SPORTIVI AREA
FITNESS CON RILASCIO DI
ATT. DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Domenica 28 ottobre

NEW

27-28 ott.
24-25 nov.
1-2 dic.

nov.

Istruttore di

(tecniche di Pilates per problemi posturali)
Istruttore di

GINNASTICA BIO
ENERGETICA 1° LIV.

(innovativo corso multidisciplinare a corpo libero mixando yoga, pilates e posturale)

4 giornate
ESAME
contestuale

Costo: € 300,00
di cui € 150,00 da
versare entro il:
18 OTTOBRE
Costo: € 250,00

2 giornate di cui € 125,00 da
Verif. Contest. versare entro il:
18 OTTOBRE

6 giornate
ESAME
contestuale

Costo: € 400,00
di cui € 200,00 da
versare entro il:
18 OTTOBRE

ADVANCED
Istruttore di

FITNESS IN VOLO
(con trapezio oscillante ed amaca in tessuto, con maniglie)

Qualifica di

10-11
24-25
nov.

PERSONAL
TRAINER

Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi)

sabato
17 nov.

fitball
BASIC

Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi)

fitball

domenica

18 nov.
sabato
24 nov.

ADVANCED

Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi area fitness)

POWER STRETCHING
(tecniche avavnzate di stretching per sportivi ed atleti d’elite)

AGGIORN. TECNICO RISERVATO A ISTRUTTORI DI PILATES
CON RILASCIO DI ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Domenica 25 novembre
AGGIORNAMENTO TECNICO
RISERVATO A PERSONAL
TRAINER CON RILASCIO DI
ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
1 NOVEMBRE

1 giornate
Verifica
contestuale

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
1 NOVEMBRE

2 giornate
Verifica
contestuale

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il:
1 NOVEMBRE

Costo: € 380,00
4 giornate di cui € 190,00
+ ESAME da versare
1 DICEMBRE entro il:
1 NOVEMBRE
1 giornata
Verifica
contestuale

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
8 NOVEMBRE

1 giornata
Verifica
contestuale

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
8 NOVEMBRE

1 giornata
Verifica
contestuale

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
15 NOVEMBRE

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

LA MIGLIORE DIDATTICA DEL PILATES
NEL RISPETTODELLE CONOSCENZE
ANATOMOFISIOLOGICHE
AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

Istruttore di

NEW
24-25
nov.

ACRO YOGA
(yoga acrobatico, a coppie e in piccoli gruppi)

Sabato 1 dicembre

PUMP GYM

(fitness musicale di gruppo col bilanciere leggero e
tecniche esecutive del body building)

sabato 15 dic.

dic.

1 giornata
Verifica
contestuale

Costo: € 135,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
22 NOVEMBRE

1 giornata
Verifica
contestuale

Costo: € 125,00
di cui € 70,00 da
versare entro il:
22 NOVEMBRE

€ 75,00 patent. valido 2018
“LA GIUSTA EDUCAZIONE
senza valid. 2018
ALIMENTARE PER IL 1 giornata €€ 100,00
125,00 altre federazioni
FITNESS E LO SPORT”
entro il: 6 DICEMBRE
Istruttore di

15-16

Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal

CORE TRAINING

ALLENAMENTO
ANTI CELLULITE

SEMINARIO MONOTEMATICO
SCIENTIFICO PERTECNICI
SPORTIVI CON ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E C F.

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il:
15 NOVEMBRE

€ 50,00 patent. valido 2018
€ 75,00 senza valid. 2018
(condizionamento ginnico per il controllo dei muscoli € 100,00 altre federazioni
stabilizzatori: gli addominali)
entro il: 22 NOVEMBRE

Corso di specializzazione in (riser. a tec. sportivi area fitness)

2 dic.

€ 50,00 patent. valido 2018
€ 75,00 senza valid. 2018
€ 100,00 altre federazioni
entro il: 15 NOVEMBRE

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

Corso di specializzazione in (riservato a Personal Trainer)

2 dic.

Costo: € 120,00 di cui
€ 60,00 da versare
entro il: 15 NOVEMBRE

2 giornate
Verifica
contestuale

DICEMBRE’18
AGGIORN. TECNICO RISERVATO A
TECNICI SPORTIVI AREA FITNESS
CON RILASCIO DI ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal

1 giornate
Verifica
contestuale

“LA PREPARAZIONE SCIENTIFICA
DI BODY BUILDERS AGONISTI”
Domenica 25 novembre

domenica

POSTURAL PILATES

NEW

10-11

€ 50,00 patent. valido 2018
€ 75,00 senza valid. 2018
€ 100,00 altre federazioni
entro il: 18 OTTOBRE

“NUOVE METODOLOGIE GINNICO/PRATICHE
PER L’ESTETICA DEI MUSCOLI GLUTEI”

KETTLEBELL

nov.

domenica

27-28

SCRITTA VERDE CORSI AREA GINNASTICHE MEDICHE-PREVENTIVE

€ 50,00 patent. valido 2018
€ 75,00 senza valid. 2018
€ 100,00 altre federazioni
entro il: 18 OTTOBRE

KETTLEBELL

11

€ 50,00 patent. valido 2018
“NUOVE METODOLOGIE TECNICHE ED € 75,00 senza valid. 2018
ALIMENTARI PER IL DIMAGRIMENTO € 100,00 altre federazioni
E LA DEFINIZIONE MUSCOLARE” entro il: 18 OTTOBRE

acrobatica
aerea(con TESSUTI) 1°LIV.

ott.

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il:
11 OTTOBRE

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

27-28 ott.
17-18 nov.

SCRITTA BLU CORSI DI SALA ATTREZZI
SCRITTA ROSSA CORSI MUSICALI DI GRUPPO
SCRITTA NERA CORSI AREA FUNZIONALE

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE

“ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
ORMONALI: LA CHIAVE CHE APRE
OGNI FINESTRA METABOLICA”

AGGIORN. RISERVATO A AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE IN SALA CORSI MUSICALI
TECNICI SPORTIVI AREA
FITNESS CON RILASCIO DI
ATT. DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Domenica 28 ottobre

Costo: € 180,00
di cui € 90,00
da versare entro
il: 11 OTTOBRE

2 giornate Costo: € 230,00
di cui € 115,00 da
Verifica
versare entro il:
contestuale 11 OTTOBRE

GINNASTICA
PRE-POST PARTO

AGGIORN. RISERVATO A
TECNICI SPORTIVI AREA
FITNESS CON RILASCIO DI
ATT. DI PARTECIPAZIONE E C.F.

Costo: € 220,00
di cui € 110,00 da
versare entro il:
4 OTTOBRE

Costo: € 220,00
di cui € 110,00 da
versare entro il:
11 OTTOBRE
2 giornate Costo: € 230,00
di cui € 115,00 da
Verifica
versare entro il:
contestuale 11 OTTOBRE

(con l’utilizzo di piccoli attrezzi specifici: magic circle, soft ball,
roller, elastic band, swiss ball, wood pole, mini ball)

Istruttore di

Costo: € 390,00
di cui € 195,00 da
versare entro il:
4 OTTOBRE

2 giornate
Verifica
contestuale

®

Sabato 27 ottobre

SI COMUNICA A TUTTI GLI ISCRITTI CHE FARANNO PERVENIRE LA
LORO CONFERMA AI CORSI DI LORO INTERESSE ENTRO LA SCADENZA
STABILITA, CHE LA NOSTRA SEGRETERIA PROVVEDERA’ A SPEDIRE
VIA MAIL IL MATERIALE DIDATTICO UTILE ALLO STUDIO, IN MODO DA
POTERLO CONSULTARE ANCHE PRIMA DELLA FREQUENZA.

LEGENDA:

Corso di specializzazione in (riservato a tecnici sportivi area fitness)

(fitness musicale di gruppo, di tonificazione, per tutto il corpo)

Istruttore di

GINNASTICA
PROPRIOCETTIVA
(tecniche metodologiche per il recupero e potenziamento della

sabato

Istruttore di

convenzionali sia indoor che outdoor)

OTTOBRE ‘18
6-7

Costo: € 380,00
di cui € 190,00 da
versare entro il:
27 SETTEMBRE

6-7

(il Personal trainer per giovani sportivi under 16)
Istruttore di

4 giornate
+ ESAME 24
NOVEMBRE

(“MAT”: corpo libero su tappetino a terra)

ott.

NOVEMBRE ‘18

Costo: € 320,00
di cui € 160,00 da
versare entro il:
27 SETTEMBRE

ott.

ott.

Costo: € 300,00
4 giornate di cui € 150,00
ESAME da versare
contestuale entro il: 20
SETTEMBRE

BODY BUILDING
& FITNESS

4 giornate
1° ESAME
LIV. contestuale

PILATES GYM® 1 LIV.

ott.

1° LIV.

Istruttore di

6-7
13-14

6-7

OPERATORE

29-30

6-7
13-14

GINNASTICA DOLCE
(il tradizionale corpo libero, di gruppo, miorilassante,
mobilizzante, antistress, per tutte le eta’)

2 giornate
Verifica
contestuale

Costo: € 180,00
di cui € 90,00 da
versare entro il: 6
DICEMBRE

“L’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA
€ 75,00 patent. valido 2018
E VEGANA PER LO SPORTIVO IN
€ 100,00 senza valid. 2018
1 giornata € 125,00 altre federazioni
FORMA E LA PERFORMANCE
DELL’ATLETA D’ÉLITE”
entro il: 6 DICEMBRE
domenica 16 dic.
SEMINARIO MONOTEMATICO
SCIENTIFICO PERTECNICI
SPORTIVI CON ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE E C F.

CIRCOLARE INTERNA
STRUTTURE/ISCRITTI

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI

OPERATORE

CHINESIOLOGO
1°LIV.

(Metodo CHI.SPE.DA)

Palestra Sport Village presso Outlet Village Citta’ Sant’Angelo
VIA MOSCAROLA 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE) TEL. 085 950 8111 (ad 1 km dall’Uscita A14 Pe Nord-Citta’ Sant’Angelo)

22-23 settembre
17-18 novembre

13-14 ottobre
1-2 dicembre

ESAME: SABATO 15 DICEMBRE 2018 ore 10,00
Il corso di operatore chinesiologo teorico scientifico ma soprattutto tecnico pratico ha lo scopo di formare tecnici studiosi ed
esperti del movimento ginnico. Si conseguiranno competenze, conoscenze ed abilità per offrire soluzioni ortocinetiche per
programmare e pianificare format metodologici sia in collaborazione con studi medici ortopedici e di fisiatri, sia di operare
privatamente con tecniche totalmente non invasive ed in completa osservanza e rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Il corso di formazione e perfezionamento, dagli alti contenuti culturali specifici, esplicherà le più moderne ed attuali tecniche
metodologiche riconosciute a livello internazionale, per il trattamento di base dei principali abiti morfologici alterativi del corpo
umano (paramorfismi e dismorfismi), secondo la metodologia CHI.SPE.DA (Chinesiologi Specialisti D’Abruzzo), avrà la
durata di 4 week end.
AMMISSIONE AL CORSO

Per essere ammessi al corso occorre possedere una sufficiente conoscenza dell’anatomia di ossa, muscoli del corpo umano
oppure essere già istruttori o tecnici di discipline ginnico sportive e/o motorie.
STRUTTURA DEL CORSO

Il corso si articolerà in 4 MODULI (week end) full immersion (8 ore di lezioni giornaliere) più una giornata per gli esami finali.
Per l’ammissione all’esame finale, teorico e pratico con rilascio della qualifica è obbligatoria la frequenza e sono ammesse
assenze non superiori al 25% delle ore totali. Gli esami verranno effettuati il giorno SABATO 15 DICEMBRE 2018 ore 10,00.
SI RILASCIANO

Al termine del corso, superati i relativi esami teorico-pratici, saranno rilasciati: il DIPLOMA NAZIONALE ed il PATENTINOTESSERA con la qualifica di OPERATORE CHINESIOLOGO 1°Livello.
N. B. - I TITOLI RILASCIATI SONO ANCHE CONSIDERATI QUALIFICHE VALIDE AI SENSI DELLE LEGGI SULLO SPORT
(ES.: REGIONE ABRUZZO N. 20 DEL 7/3/2000; REGIONE LOMBARDIA LEGGE N. 26 DELL’8/10/2002 ART. 8; REGIONE PUGLIA LEGGE SULLO SPORT;
REGIONE MARCHE LEGGE SULLO SPORT E REG. DI ATTUAZIONE).

DOCENTI DEL CORSO

Dott. Prof. VITTORIO AMOROSO, diplomato ISEF, Laureato in Scienze Motorie, docente all’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti Facoltà di Scienze Motorie alla materia di Tecnica e Didattica delle attività motorie adattate, compensative e preventive;
Specializzato in chinesiologia generale; chinesiologia rieducativa; chinesiologia dell’età pediatrica; Preparatore atletico
professionista per il calcio (FICG - Coverciano); titolare del Centro Studi di Chinesiologia dal 1995.
Dott. Prof. RODOLFO DE PALMA, diplomato ISEF, laureato in Scienze Motorie Assistente alla cattedra di Tecnica e DIdattica
delle attività motorie adattate, compensative e preventive della Facoltà di Scienze Motorie dell’Univeristà di Chieti; chinesiologo
specialista titolare di un centro di Fitness e Chinesiologia;
Dott. Prof. ROBERTO DI DEO IURISCI, Diplomato ISEF, Laureato in Scienze Motorie, Assistente alla cattedra di Tecnica e
DIdattica delle attività motorie adattate, compensative e preventive della Facoltà di Scienze Motorie dell’Univeristà di Chieti;
chinesiologo specialista titolare di un centro di Chinesiologia;
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 900,00, di cui € 300,00 di iscrizione entro il 12 SETTEMBRE 2018 (Per informazioni contattare la segreteria CSEN al numero 085
4214867 oppure direttore dei corsi Dott. Prof. M. Lauria 339.7367858). Le altre rate da versare il sabato di frequenza del corso così
ripartite: prima rata € 200,00 il 13 OTTOBRE, seconda rata € 200,00 il 17 NOVEMBRE, saldo € 200,00 il 1 DICEMBRE.

www.csencorsi.it - comunicazione@csencorsi.it - Tel. 085 4214867

GIRA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione (€ 300,00) va effettuata a mezzo CC postale n°17195652 intestato a: CSEN – via Regina Elena, 129 – PESCARA.
Le restanti 3 rate in loco prima della frequenza.
Per iscriversi è necessario riempire l’allegato modello di iscrizione e inviarlo, entro la data di scadenza prevista, via FAX allo 0854 214 867
(funzionante 24 h. su 24), UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, oppure via E-MAIL: comunicazione@csencorsi.it
Eventuali iscrizioni in ritardo saranno gravate del 20%.
Gli istruttori C.S.E.N. forniti di patentino - tessera, in corso di validità 2018, potranno detrarre € 25,00 dalla ultima rata di pagamento
(SALDO il 1 dicembre € 175,00).
LA QUOTA COMPRENDE
La quota si intende comprensiva di: iscrizione, accesso alle lezioni, tassa d’esame, kit didattico, patentino tessera, diploma, assicurazione, gadget tecnico.
In caso di mancata attivazione le quote già versate verranno restituite. In caso di rinuncia o mancata partecipazione, le quote versate potranno essere
accreditate per altro corso.
E’ necessario essere in regola con l’iscrizione CSEN. (Attività di formazione interna di idonei quadri direttivi e tecnici (art. 2 comma 3 e 7 dello statuto dell’Ente).

SEDE DEL CORSO

Palestra Sport Village presso Outlet Village Citta’ Sant’Angelo. VIA MOSCAROLA 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE) TEL. 085 950 8111 (ad 1
km dall’Uscita A14 Pe Nord-Citta’ Sant’Angelo)
I partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 9,00 del 22 SETTEMBRE 2018 per la registrazione in segreteria, muniti di 1 fototessera o del
patentino CSEN, presso la sede del corso. La docenza inizierà alle ore 10,00.
INFO

Uffici amministrativi CSEN: tel. 085.4214867, direttore dei corsi Dott. Prof. M. Lauria 339.7367858
Hotel convenzionati:
- Hotel D’Atri, via Calabria, 14/1 - Montesilvano Spiaggia (Pe) tel. 085 4450112 - 3s
- Hotel Amico, via XXII Maggio 1944, 16 - Città Sant’Angelo (Pe) tel. 085 95151 - 3s (di fronte uscita A14 Pescara Nord-Città Sant’Angelo)
STRUTTURA DEL CORSO

Orario di lezione del sabato: 10,00-11,30 Teoria e pratica; 11,30-11,45 coffee break; 11,45-13,30 teoria e pratica; 13,30-15,00 pausa pranzo;
15,00-18,30 fine docenza del sabato.
Orario di lezione della domenica: 9,00-11,00 teoria e pratica; 11,00-11,15 coffee break; 11,15-13,00 teoria e pratica; 13,00-15,00 pausa pranzo; 15,00-17,30 tavola rotonda e conclusione della docenza.
PROGRAMMA

1) METODO CHI.SPE.DA: il movimento consapevole interiorizzato. Il metodo CHI.SPE.DA (Chinesiologi Specialisti d’Abruzzo); cenni storici
del metodo. La motivazione della scelta: la risposta più moderna alle innumerevoli false credenze del settore; Obiezioni e risposte; dall’antica
ginnastica correttiva alla più moderna posturologia applicata. Controindicazioni, obiettivi e limiti. Le strategie operative. L’apprendimento motorio; la psicomotricità; elementi di biomeccanica (range articolari); biomeccanica funzionale, (colonna vertebrale, spalla, ginocchio anca, caviglia,
polso); il dolore acuto e cronico; la respirazione; le posture antalgiche; riprogrammazione e apprendimento del movimento funzionale come
forma di riadattamento, di prevenzione e di ritorno alleattività motoria e sportiva.
2) L’APPROCCIO CON L’UTENTE
- Incontro con l’utente (accoglienza); l’anamnesi, stili di vita (l’attività lavorativa, l’alimentazione, l’attività sportiva svolta fino all’approccio con noi);
- Spiegazioni delle problematiche in relazione al materiale diagnostico prodotto dall’utente, sulla base della prescrizione medica e conseguente
valutazione funzionale, ectoscopica obiettiva;
- Conoscenza delle più comuni patologie e alterazioni dell’apparato locomotore presenti sulle prescrizioni: (bulging, protusione, ernia, sciatalgia,
lombo sciatalgia, spondilolistesi, spondilolisi, instabilità vertebrale, impigement della spalla, cervicalgia, cervico-brachialgia, coxoartrosi, gonartrosi, piede piatto/cavo, paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale: cifosi, lordosi, scoliosi);
- Osservazione e studio in chiave chinesiologica di: RX, RMN, TAC, ECOGRAFIA;
- Come si imposta un protocollo di lavoro tenendo conto delle competenze dell’operatore chinesiologo e della sua valutazione funzionale dell’allievo – quando e come va aggiornato;
- Tabelle ginniche pratiche con esercizi specifici della chinesiologia “one to one”, cioé mai di gruppo ma sempre personalizzando il lavoro;
- Ergonomia delle corrette posture da assumersi durante quotidianità per salvaguardare la salute della colonna vertebrale e dell’apparato locomotore in generale;
- Strategie ergonomiche finalizzate al Fitness & Wellness.
3) LA PSICOMOTRICITÀ, LE CAPACITÀ MOTORIE CONDIZIONALI E COORDINATIVE
- l’attività nelle moderne palestre, gli sport più frequentati: limiti e benefici (l’attività ginnica di compensazione negli sport asimmetrici);
4) IL TONO E IL TROFISMO UNICI ALLEATI CONTRO LE ALTERAZIONI SCHELETRICHE PARAMORFICHE
- L’apparato muscolare e la contrazione muscolare (volontaria, involontaria, isotonica, isometrica, isocinetica, pliometrica, auxotonica);
- Esercizi di tonificazione e potenziamento con piccoli attrezzi tradizionali (elastici, cavigliere, bacchette, funicella, palla medica, appoggi di
Baumann…);
- La programmazione annuale del lavoro ginnico-motorio in palestra nella programmazione della ginnastica chinesiologica (periodizzazione);
progressione didattico-funzionale del piano di lavoro. (scelta degli esercizi e delle attività, dal più semplice al più complesso);
- Esercizi a corpo libero semplici, composti e combinati;
- Esercitazioni alternate di muscoli agonisti ed antagonisti; gestione degli equilibri muscolari, alternanza e proposte innovative estrapolate da:
yoga, pilates, stretching, ginnastica respiratoria, ginnastica educativa, ginnastica funzionale, ginnastica aerobica;
- L’uso di un attrezzo immortale: la SPALLIERA SVEDESE;
5) Tavola rotonda, questions time, role play (scambio dei ruoli: docente-discente e viceversa)
6) AREA MANAGEMENT
- limiti professionali ed approcci metodologici consentiti dalle normative vigenti;
- la nuova certificazione medica ai sensi del Decreto 8/8/14 (Linee Guida Attività Sportiva Non Agonistica);
- Decreto Balduzzi e successive modificazioni ed integrazioni;
- il BLSD (Basic Life Support Defibrillation);
- il rapporto lavorativo nei confronti dell’utente, del titolare della palestra che ci ospita;
- esercizio autonomo della professione di Operatore Chinesiologo con Partita IVA o in associazione professionale;
- l’assicurazione civile e penale da rischi professionali;
- sentenze costituzionali nella interpretazione della figura del Chinesiologo da non confondersi con alcuna figura medica o paramedica che
consegua abuso.
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ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Corsi teorico-pratici con blando impegno fisico
dove portare abbigliamento e scarpe sportive
Shiatsu
Ginnastica Pre-Post parto
Chinesiologo
Postural Pilates
Danza della Dea
Ginnastica Bio Energetica
Ginnastica Propriocettiva
Power Stretching
Pilates Gym
Acro Yoga
Ginnastica Profonda
Ginnastica Dolce
Fitness Posturale
La migliore didattica del
Fitness Post Trauma
Pilates

Corsi Pratici con elevato impegno fisico dove portare
abbigliamento sportivo più almeno 4 ricambi
Aero Tone & Step tone Kettlebel Basic/Advanced
Fitness Funzionale
Fitness in Volo
Cross Training
Fitball Basic/Advanced
Fitness Calistenico
Pump Gym
Total Body
Nordic Walking 2° LIV.
Nuove Metodologie
Core Training
ginniche per l’estetica dei Acrobatica Aerea (con
glutei
tessuti) 1°Liv.

Corsi teorico-scientifici senza impegno fisico,
quindi senza necessità di cambiarsi
Body Building & Fitness 1°, 2° Liv.
Personal Trainer for Kids
Alimentazione e nutrizione ormonali
Nuove metodologie per dimagrimento e definizione
La preparazione scientifica di body builders agonisti
Allenamento anti cellulite
La giusta educazione alimentare
L’alimentazione vegetariana e vegana

AMMISSIONE AI CORSI

Tutti gli iscritti devono essere maggiorenni. I corsi senza livello ed i corsi di 1° LIV., sono rivolti ad atleti e/o praticanti che abbiano già
maturato esperienza pratica nelle discipline corrispondenti. Per accedere al corso di 2° livello è necessario possedere la corrispondente
qualifica di 1° livello. Per partecipare ai corsi di: SHIATSU, CHINESIOLOGO, GINNASTICA PROPRIOCETTIVA, GINNASTICA PROFONDA, FITNESS POSTURALE, GINNASTICA PRE-POST PARTO, GINNASTICA DOLCE, occorre possedere una sufficiente conoscenza
dell’anatomia di ossa e muscoli del corpo umano oppure essere già istruttori o tecnici di discipline ginnico sportive e/o motorie. Possono
partecipare al corso di PERSONAL TRAINER FOR KIDS tutti i tecnici certificati che già svolgano insegnamento di attività ginnico-motorie-sportive oppure istruttori di I°LIV. di Body Building & Fitness. Invece ai corsi di FITNESS POST TRAUMA, ALIMENTAZIONE E
NUTRIZIONE ORMONALI, NUOVE METODOLOGIE PER DIMAGRIMENTO E DEFINIZIONE sono ammessi tecnici sportivi area fitness.
All’aggiornamento tecnico di PREPARAZIONE SCIENTIFICA DI BODY BUILDERS AGONISTI sono ammessi i personal trainer. Ai corsi
non citati, saranno ammessi coloro che abbiano semplicemente attitudine e/o predisposizione fisica alla pratica ginnico-motoria e godano
di buona salute. Sono ammessi al corso di POSTURAL PILATES gli istruttori di Pilates I° liv. N.B. I partecipanti ai corsi di FITNESS FUNZIONALE, CROSS TRAINING, FITNESS CALISTENICO, KETTLEBELL BASIC E ADVANCED, FITNESS IN VOLO e ACRO YOGA dovranno possedere
spiccate doti fisiche e/o atletiche poiché la pratica sarà molto intensa ed impegnativa. ATTENZIONE: il corso di ACROBATICA AEREA (con tessuti)
I° LIV. è consigliato esclusivamente ad un pubblico dotato di spiccate doti muscolari, atleta e/o artista che abbia già maturato una buona pratica alle
discipline aeree circensi.
STRUTTURA DEI CORSI

Nei corsi di un solo week end o negli aggiornamenti tecnici e nelle specializzazioni di un solo giorno non è consentito fare assenze. Nei corsi di due
o più week end è possibile fare il 25% di ore di assenza. Il giorno di inizio del corso la segreteria della location ospitante apre alle ore 9,00 per la
registrazione dei partecipanti e le docenze avranno inizio alle ore 10,00.
Orario lezioni del sabato: h 10,00-19,00 con pausa pranzo dalle 13,30 alle 15,00. Orario lezioni della domenica: h 9,30-18,30 con stessa pausa pranzo.
N.B. Il giorno di inizio di ogni singolo corso occorre presentarsi muniti di fototessera o del patentino e di abbigliamento idoneo più il saldo della quota
c/o la segreteria-sede dei corsi PALESTRA SPORT VILLAGE, Via Moscarola, 65013 Citta’ Sant’Angelo (Pe) Tel. 085 950 8111 (presso Città
Sant’Angelo Outlet Village) per la registrazione dalle ore 9,00. Per ogni corso si terrà il relativo esame/verifica finale da superarsi per il rilascio
del DIPLOMA NAZIONALE e del PATENTINO-TESSERA di corrispondente livello e disciplina.
N. B. - I TITOLI RILASCIATI SONO ANCHE CONSIDERATI QUALIFICHE VALIDE AI SENSI DELLE LEGGI SULLO SPORT
(ES.: REGIONE ABRUZZO N. 20 DEL 7/3/2000; REGIONE LOMBARDIA LEGGE N. 26 DELL’8/10/2002 ART. 8; REGIONE PUGLIA LEGGE SULLO SPORT;
REGIONE MARCHE LEGGE SULLO SPORT E REG. DI ATTUAZIONE; REGIONE EMILIA ROMAGNA, NUOVA LEGGE SULLO SPORT, ECC.).
M O D A L I T A’ D’ I S C R I Z I O N E

Le quote d’iscrizione vanno versate entre le date indicate nel paginone centrale, a mezzo c/c postale n° 17195652 intestato a: CSEN PESCARA oppure tramite bonifico bancario IBAN: IT25F0335901600100000007254 intestato a CSEN, inviando per email a comunicazione@csencorsi.it la ricevuta di versamento unitamente al modulo d’iscrizione.
Eventuali iscrizioni in ritardo DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE e comportano un VERSAMENTO DI MORA DEL 20%.
Il saldo delle quote andrà versato direttamente PRESSO LA SEGRETERIA DELLA STRUTTURA OSPITANTE “Palestra Sport Village” Via Moscarola, 65013 Citta’ Sant’Angelo (Pe) Tel. 085 950 8111 (presso Città Sant’Angelo Outlet Village) il giorno d’inizio di ogni
singolo corso.
N.B. - E’ possibile iscriversi anche a più corsi, compatibilmente con le date.
Gli istruttori C.S.E.N. forniti di patentino - tessera, in corso di validità 2018, potranno detrarre dall’iscrizione Euro 25,00.
LA QUOTA COMPRENDE

Iscrizione, accesso alle lezioni, tassa d’esame, kit didattico, gadget tecnico, diploma nazionale/attestato, patentino/tessera, assicurazione.

INFO
Uffici amministrativi CSEN: tel. 085.4214867, direttore dei corsi Dott. Prof. M. Lauria 339.7367858, Palestra ospitante 085.9508111; e-mail:
comunicazione@csencorsi.it
Hotel convenzionati: Hotel D’Atri, via Calabria, 14/1 - Montesilvano Spiaggia (Pe) tel. 085 4450112 - 3s; Hotel Miramare, Via Tito De
Caesaris, 8, 65013 Città Sant’Angelo PE tel. 085 95321 - 3s - Hotel Amico, via XXII Maggio 1944, 16 Marina di Città S. Angelo (di fronte
Uscita A14 Pe NORD-CITTÁ S. ANGELO) tel. 085 95174 - 3s; - Hotel Bellariva, viale Riviera, 213 - Pescara - tel. 085.4712641 - 3s
Il comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. In caso di mancata attuazione dei corsi le quote
versate verranno restituite. Invece in caso di rinuncia o mancata partecipazione, le quote versate potranno essere accreditate per altro corso.
E’ necessario essere in regola con l’iscrizione CSEN. Attività di formazione interna di idonei quadri direttivi e tecnici (art. 2 comma 3 e 7
dello statuto dell’Ente)

CURRICULUM DOCENTI E PROGRAMMI
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CIRCOLARE INTERNA STRUTTURE/ISCRITTI

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI

OSTEOKINESIOLOGO
BASIC
27/28 OTTOBRE 2018 - 15/16 DICEMBRE 2018 - 09/10 MARZO
2019 - 18/19 MAGGIO 2019 - 06/07 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO/01
SETTEMBRE 2019 - 02/03 NOVEMBRE 2019 - 04/05 GENNAIO 2020 07/08 MARZO 2020 - 02/03 MAGGIO 2020 - 03/04/05 LUGLIO 2020
PRESENTAZIONE
Corso triennale con esame al termine della frequenza di ogni anno. Al superamento dei singoli esami verrà rilasciato un DIPLOMA
dell’ACCADEMIA. La qualifica nazionale CSEN, nell’area delle Discipline Olistiche e Bionaturali, sarà ottenuta a conclusione del
ciclo completo di studi.
Anni di esperienza ed un’innovativa e rivoluzionaria metodologia pedagogica hanno dato vita a questo nuovo progetto.
In ambito OsteoKinesiologico il mercato del lavoro offre al professionista molteplici opportunità: oltre alla possibilità di aprire un
proprio studio privato, l’OsteoKinesiologo può collaborare con altre figure sanitarie e terapeutiche all’interno di varie strutture come:
palestre, studi di fisioterapia, centri olistici di terapia manuale, centri estetici, come figura di supporto alle varie attività agonistiche
(calcio, danza, nuoto, tennis, aerobica, ecc…). I suoi settori d’intervento riguardano la struttura portante dell’organismo e tutti i
collegamenti all’interno di essa e con i sistemi contigui (es.: ortopedia, otorinolaringoiatra, odonto-stomatologia, pediatria, oculistica,
geriatria, urologia, gastro-enterologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia, ecc.). Questo corso, di carattere prevalentemente
pratico, è rivolto a chiunque sia appassionato della terapia manuale e voglia affacciarsi nel mondo del lavoro (o voglia integrare
il suo lavoro già esistente) con una professione di sicuro successo personale ed economico, mettendo a frutto l’investimento del
proprio tempo e del proprio denaro con indiscusso successo di rendimento dei propri atleti o di certa soddisfazione dei propri
utenti. Al termine dell’intero percorso di studi è previsto l’inserimento nel I.R.O. registro internazionale degli OsteoKinesiologi.
AMMISSIONE
Il corso è riservato a laureati in Scienze motorie, diplomati I.S.E.F., Maestri e Tecnici federali C.O.N.I. o della Scuola dello Sport,
Personal trainers con titolo riconosciuto dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva, o da Federazioni del C.O.N.I., istruttori di
discipline sportive a vari livelli.
N.B. Trattandosi di argomenti specialistici, la commissione esaminatrice si riserva l’ingresso a numero chiuso, previa esamina dei
titoli dei candidati.
STRUTTURA
Il corso si articolerà in 11 MODULI full immersion (7 ore di lezioni giornaliere,) più una giornata per gli esami finali.
Per l’ammissione all’esame finale, teorico e pratico con rilascio della qualifica, è obbligatoria la frequenza e sono ammesse assenze
non superiori al 25% delle ore totali. Gli esami verranno effettuati a LUGLIO 2020 in occasione delle ultime tre giornate di corso.
P.S. Sono previsti stages di specializzazione post diploma (chiedere alla segretaria del corso sig.ra Carmen).
DOCENTE DEL CORSO
Nata dalla fusione delle innumerevoli conoscenze del docente (Giordano Pavone), una metodica innovativa e unica nel suo
genere. Il corso in Terapia Manuale di Osteo-Kinesiologia organizzato dalla nostra Accademia è un’assoluta novità nel campo
olistico Internazionale. Grazie alla grande esperienza del docente in molteplici campi olistici, è stato possibile realizzare questa
nuova tecnica che riesce ad unire 2 delle più importanti e valide terapie manuali ad oggi esistenti sul mercato internazionale:
l’Osteopatia e la Kinesiologia Applicata, che vi permetteranno di iniziare a lavorare subito con ottimi guadagni immediati. Obiettivo
del Master è fornire e trasmettere uno strumento di lavoro pratico e concreto in Terapia Manuale-Osteopatica Generale e in
Kinesiologia Applicata.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 4.270 così ripartiti: € 200 (iscrizione entro il 12 ottobre 2018); € 370 ad incontro/seminario di due giorni.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione (€ 200,00) va effettuata entro il 12 OTTOBRE 2018 a mezzo CC postale n°17195652 intestato a: CSEN – via
Regina Elena, 129 – PESCARA.
Le quote d’iscrizione vanno versate entre le date indicate nel paginone centrale, a mezzo c/c postale n° 17195652 intestato
a: CSEN - PESCARA oppure tramite bonifico bancario IBAN: IT25F0335901600100000007254 intestato a CSEN,
inviando per email a comunicazione@csencorsi.it la ricevuta di versamento, unitamente al modulo d’iscrizione.
Eventuali iscrizioni in ritardo DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE e comportano un VERSAMENTO
DI MORA DEL 20%.
Gli istruttori C.S.E.N. forniti di patentino - tessera, in corso di validità 2018, potranno detrarre dall’iscrizione Euro 25,00.
In caso di mancata attivazione le quote già versate verranno restituite. Invece, in caso di rinuncia o mancata partecipazione,
le quote versate potranno essere accreditate per altro corso.
E’ necessario essere in regola con l’iscrizione CSEN. (Attività di formazione interna di idonei quadri direttivi e tecnici (art. 2
comma 3 e 7 dello statuto dell’Ente).
SEGRETERIA E SEDE DEL CORSO DI OSTEOKINESIOLOGO

Sede del corso: Accademia di Discipline Naturali via Vestina, 222 65015 Montesilvano (Pe)

I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 8,30 del 12 OTTOBRE 2018, muniti di 1 fototessera o del patentino CSEN.
INFO: CSEN: tel. 085.4214867; oppure la responsabile della segreteria Sig.ra Carmen 347 66 49 660.
B&B convenzionati: (interpellare la Sig.ra Carmen).

www.csencorsi.it - comunicazione@csencorsi.it - Tel. 085 4214867

Gentile Signore/a,

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Privacy Europea)

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di
immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse dello scrivente Comitato: inserimento nei portali e registri di tesseramento ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di
tesseramento sportivo. Inserimento negli albi dei tesserati tecnici e nei relativi portali on line.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art.
4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate
da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Ente, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti, la possibilità di partecipare alle
attività organizzate dagli enti citati ai precedenti punti 1 e 2
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi
chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su PC posti presso la sede
dell'Ente che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati
sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta degli elenchi tesserati e/o per procedere alle formalità
richieste dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'Ente ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della
sua domanda di tesseramento; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda , non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto di tesseramento presso L'Ente.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente al CONI ed alle strutture affiliate all' Ente per tutte le finalità istituzionali previste;
tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono
conservati a cura del medico che provvede in proprio al loro trattamento.
9. Il titolare del trattamento è il C.S.E.N. - Comitato Regionale Abruzzo con sede in Pescara, via Regina Elena,129, contattabile all’indirizzo mail
comunicazione@csencorsi.it
10. Il responsabile del trattamento è Salines Ugo Presidente pro tempore del Comitato, contattabile all’indirizzo mail comunicazione@csencorsi.it .
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi
come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

