
Seminario teorico/pratico per impostare un

PROGRAMMA PROFESSIONALE
DI LEZIONI INDIVIDUALI
Condotto da Dott. Paolo Tiatto, Dott. Fabrizio Alberio e Acharya Mario Longhin

PROGRAMMA:
» SABATO 25/09 (Teoria) 9:00-13:00 / 14:00-18:00:

Approfondimento delle basi e dei principi teorici.
» DOMENICA 26/09 (Pratica) 9:00-13:00 / 14:00-17:00:

Definizione dell’obiettivo, test, misurazioni, preparazione del programma
e proposta commerciale per il cliente.

FASI DI APPRENDIMENTO:
• Fase iniziale: Colloquio con il cliente, un questionario propedeutico

e definizione dell’obiettivo da raggiungere;
• Seconda fase: Test specifici per fotografare lo stato di partenza del cliente;
• Terza fase: Stesura di un programma personalizzato con un metodo professionale

per definire le priorità e la progressione delle lezioni utilizzando le tecniche Yoga
oppure il dispositivo Spine Flow Pillow CV4 finalizzato a raggiungere l’obiettivo.

Il metodo proposto, per la prima volta focalizzato in modo specifico per lo Yoga e il CV4,
si basa sulle tecniche più avanzate nel campo dell'allenamento a corpo libero
ed è utilizzato anche da atleti professionisti.

ARGOMENTI TEORICI:
» Revisione, lettura, interpretazione del questionario

conoscitivo
1. Teoria del movimento
- Cosa si intende per stretching, flessibilità e mobilità
- Come e perché ci alleniamo
2. Metodi classici - fisiologia della contrazione muscolare
- Statico (Bob Anderson), Balistico dinamico-attivo, PNF,
Dinamico (statico-attivo), Globale attivo (squadre),
Flessibilità eccentrica

3. Flessibilità - fattori che la caratterizzano
- Limitanti, Favorevoli, Sfavorevoli
4. Valutazione flessibilità
- Metodo lineare e valori di riferimento
- Metodo angolare e valori di riferimento
- ROM ottimali e loro misurazione con il goniometro
5. Metodologia flessibilità
- End range fascial persuasion
6. Mobilità

7. Metodologia mobilità
8. Quanto alleno flessibilità’ e quando la mobilità
9. Cenni di posturologia
- Postura statica: postura anteriore, postura posteriore
- Postura dinamica: test
10. Cenni di biomeccanica della colonna vertebrale e del
diaframma in relazione alla postura
11. Formulazione del programma
- Scheda di allenamento, Tempi di esecuzione esercizi,
Durata della scheda e frequenza settimanale,
Rivalutazione e nuova scheda

12. Formule commerciali per PERSONAL YOGA
13. Verifica scritta finale sulle competenze acquisite
14. Consegna attestati

📒 Verrà fornita una dispensa di 44 pagine
più altro materiale di approfondimento!

LISTINO PREZZI DEL SEMINARIO:

» 305,00 €*

» 183,00 €* RIDOTTO PER INSEGNANTI AFFILIATI
A SPINE YOGA CENTER

*prezzi IVA inclusa validi per tutte le modalità di partecipazione

🌟 Possibilità di acquisto
Spine Flow Pillow CV4 🎁

PREZZO PROMOZIONALE

199,00 €

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

» ONLINE IN DIRETTA STREAMING
con la possibilità di interagire con i relatori
tramite condivisione webcam

» REGISTRAZIONE
consultabile nei giorni successivi
su area protetta ad accesso riservato

» IN PRESENZA (con Green Pass/tampone negativo)
presso Spine Yoga Center
Viale Del Lavoro, 14 - Vigonza (PD)

MATERIALI NECESSARI
per la partecipazione ONLINE/REGISTRAZIONE:.
• tappetino
• blocco per appunti
• abbigliamento comodo
• plaid leggero
• piccolo cuscino (per agevolare una comoda seduta a terra)

INDICAZIONI GENERALI E MATERIALI AGGIUNTIVI
per partecipazione IN PRESENZA presso Spine Yoga Center:.

• arrivare con almeno 30 minuti di anticipo per registrare
l’ingresso, prendere posto ed iniziare puntuali

• non partecipare se raffreddato o indisposto
• mantenere sempre 1 metro di distanza interpersonale
• igienizzare le mani prima di entrare in ingresso e in sala
• indossare l’abbigliamento per la pratica

(spogliatoi non utilizzabili)
• indossare mascherina e calzini antiscivolo

per spostamenti fuori dal tappetino
• inserire su una borsa scarpe, indumenti e oggetti personali
• non è possibile condividere cibi e bevande
• portare snack per le pause (di metà mattina e pomeriggio)
• portare il pranzo da consumare sul tappetino (13:00-14:00)

INFO e ISCRIZIONI:
Termine iscrizioni 20 Settembre.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria tramite
email info@spineyoga.it oppure cell. 348 6912426
indicare la modalità di partecipazione scelta ONLINE/REGISTRAZIONE/IN PRESENZA


