
SALA A

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

SALA B 

10.00 - 12.00

In collaborazione con:

Atelier Pilates, Basi Pilates Faculty, Fisicamente-Pilates e Salute,

Functional Training School, Balanced Body Education - Genesi, Pilates Italia,

 Pilates Network, Polestar Pilates, CovaTech Pilates, Fletcher Pilates

RiminiWellness con i migliori professionisti del settore realizza la 9a edizione di 

Il weekend di formazione e di approfondimento unico su differenti ambiti di applicazione.

A Pilates Junction troverai soluzioni pratiche, nuove idee, ma soprattutto i risultati delle nuove ricerche 

nel mondo Pilates per trasformare il tuo modo di affrontare la clientela più esigente 

e di volta in volta con diverse patologie.

La Convention è un'occasione per mettere in comune queste ricerche 

e far convergere nuove figure professionali verso un approccio nuovo al Pilates, 

oltre ad essere un momento di approfondimento.

I WORKSHOP

Prenatal pilates on the reformer 

Indicazioni, controindicazioni per ogni trimestre, linee guida, focalizzazioni e attenzioni in 

questo particolare momento. Esercizi sicuri sul reformer per dare delle alternative utili e 

semplici.

A cura di Pilates Italia® - Trainer Claudia Fink 

Equipment Programming for breast cancer rehab

Overview teorico sulla malattia. Come aiutare le donne nel post-operatorio a ripristinare 

le loro capacità motorie con esercizi che utilizzano i macchinari  di Pilates. 

 

A cura di Pilates Italia® - Trainer Claudia Fink 

Core™ dryland performance training for swimmers

Claudia Fink, ex pallanuotista e tuttora nuotatrice, darà un tocco in più a questo 

workshop creato dalla MERRITHEW® per nuotatori non professionisti che hanno bisogno 

di acquisire forza e mobilità per migliorare le loro performance, o per mantenersi in 

forma quando non riescono ad andare in piscina! Ottimo workshop per tutti coloro che 

hanno comunque voglia di aggiungere delle varianti ad altri allenamenti CORE™ o 

Pilates.

A cura di Pilates Italia® - Trainer Claudia Fink 

Mat Pilates e Power Plate

Un innovativa sessione di Pilates a cui vengono applicate le vibrazioni meccaniche per 

scoprire nuovi confini di applicazione e di benessere. Attraverso l’utilizzo delle Personal 

Power Plate , chiunque può usufruire di miglioramenti applicativi e funzionali, ottimo per 

quei trainer che vogliono scoprire nuovi stimoli.

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

GIOVEDI 1 GIUGNO 2017



12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

SALA C

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

MAT scomporre per comprendere

Durante questo workshop verranno scomposti gli esercizi più semplici del MAT Program. 

Il repertorio verrà analizzato con l’obbiettivo di portare l’istruttore a comprendere 

l’esercizio in maniera profonda così da poterlo modificare a seconda delle esigenze del 

cliente.  Durante il workshop si terrà una MAT Class con le varianti degli esercizi 

proposti.

Ilaria Pulidori – Basi Pilates Faculty 

Boutique Studio Pilates: il percorso da seguire per aprire il tuo Studio

Se anche per te non c’è mat senza Studio e a te manca solo lo Studio, allora questo è il 

workshop che fa per te. Dall’idea al business plan. Dalla forma sociale alla scelta della 

location e delle attrezzature.

Insieme vedremo il percorso da seguire per aprire il tuo Boutique Studio.

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

Programmi di Pilates per la lombalgia con il MAT

Il Pilates è spesso raccomandato per clienti con lombalgia, perchè enfatizza il rinforzo del 

centro e la stabilità, sia che si lavori in una palestra, in uno studio o in un centro di 

riabilitazione. Ma quali sono le cause della lombalgia e nello specifico come affrontare 

programmi di allenamento o riabilitazione in presenza di Ernia Discale, Stenosi e 

Spondilolistesi?

I principi e gli esercizi di Pilates, applicati con attenzione e precisione, possono essere 

veramente benefici per molti clienti con queste patologie. Esercizi di Pilates pensati senza 

cura possono diversamente causare o esacerbare la lombalgia. Questo workshop è 

focalizzato su alcuni principi semplici e tecniche che possono essere utili ai clienti per 

prevenire, diminuire o eliminare i disturbi causati da Ernia Discale, Stenosi e 

Spondilolistesi.

Anna Maria Vitali Fondatrice e Direttrice presso Fisicamente - Pilates e Salute 

Pilates total body workout with MOTR

In questo workshop praticherete vari esercizi (a circuito) in modo tale da capire la 

versatilità del singolo attrezzo al fine di lavorare ogni singolo aspetto del corpo con la 

modalità divertimento sempre “on”.

A cura di Pilates & Functional Academy - Trainer:Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

La fascia e il mal di schiena. Come scegliere gli esercizi piu’ adatti con i principi 

del sistema fasciale e del pilates 

Vuoi conoscere di più sul Sistema Miofasciale e come ‘supporta’ la tua schiena? Questo 

workshop t’insegnerà come vedere la tua Schiena con un’ottica diversa,  t’insegnerà 

come ‘muovere' la fascia della schiena così da creare degli esercizi creativi ed efficaci per 

i tuoi clienti con Mal di Schiena.

A cura di Polestar Pilates - Trainer: Serafino Ambrosio

Attrezzature BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro



14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

SALA D

10.00 - 12.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

Introduzione all’ OOV

Oov è un attrezzo sorprendente che simula il corpo e crea uno stato di instabilità per 

dare un feedback all’utente, in modo da migliorare la sua capacità di conseguire 

movimenti e respirazione più efficienti.

Oov può essere utilizzato come:

• uno strumento di valutazione: gli istruttori possono valutare le strategie adattive e gli 

schemi di movimento di compensazione utilizzando Oov;

• uno strumento di correzione: Oov fornisce il feedback necessario al corpo e alla mente 

per migliorare gli schemi motori;

• uno strumento di controllo del movimento: Oov migliora l’apprendimento del controllo 

di una parte del corpo mentre si muove o a dissociare una parte dall’altra attraverso la 

ripetizione, l’allenamento tramite sequenze e con l'aggiunta di resistenza e di carico;

• uno strumento per migliorare la performance: una volta raggiunto il controllo del 

movimento corretto, questo può essere applicato per migliorare qualsiasi prestazione in 

tutte le attività sportive.

In questo workshop introduttivo pratico, gli esercizi di Pilates tradizionali verranno 

eseguiti con Oov. Sperimenteremo tutti i piani di movimento, da supino, prono, laterale, 

in piedi, e li integreremo in una lezione di gruppo.

A cura di Daniel Vladeta 

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

THINKFIT®

Nuovo concetto Balanced Body di svolgere allenamento Fitness a Circuito utilizzando i 

Principi del Pilates e piccoli attrezzi (Circle, Roller, etc.). Il miglior modo di avvicinare il 

Fitness al Pilates e viceversa divertendosi.

Ne uscirete con un’esperienza di allenamento nuova e completamente innovativa, ma 

soprattutto con i “perché” in tasca! 

A cura di Atelier Pilates® Academy - Trainer: Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

La scoliosi questa sconosciuta

Conoscere le caratteristiche bio-meccaniche di soggetto scoliotico, sapere come può 

evolvere una scoliosi ed essere in grado di programmare un corretto lavoro coniugando 

tecniche motorie come il Pilates e la ginnastica posturo-cinetica e attraverso l'utilizzo dei 

grandi attrezzi del Pilates, come il reformer e la chair.

A cura di Pilates Network - Trainer: Franca Rossi

Attrezzature Balanced Body®  fornite da Genesi - Pilates Pro

Free! Fascial real emotion e’ la nuova chiave del movimento, creata da ester 

albini.

In questo Workshop Teorico e Pratico, le nuove acquisizioni relative all’ allenamento Mio-

Fasciale si fonderanno con movenze e transizioni prese dal mondo animale, creando un 

prodotto realmente unico.

I cinque principi del FREE sposeranno movenze rotazionali e fluide, con cambi direzionali 

e multiplanari.

Lo spazio intorno a voi sarà un quadro da riempire di Movimento Free…

Quello che porterete a casa sarà un nuova prospettiva che arricchirà le vostre lezioni (e 

la vita!).

A cura di Pilates & Functional Academy - Trainer: Ester Albini

Attrezzature Sissel®  e BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

Riorganizzare la flessibilità

Molti clienti perdono i potenziali benefici del Pilates rispetto alla flessibilità perché non 

riescono a stabilizzare in modo adeguato alcune parti del corpo o perché attivano delle 

compensazioni indesiderate quando si avvicinano alla massima ampiezza dei movimenti. 

Questo workshop offrirà dei facili strumenti di valutazione, cues e stretching sul 

Reformer che possono essere inseriti in un allenamento senza perderne il ritmo e la 

fluidità. L’attenzione sarà su movimenti per la colonna vertebrale, anca e spalla che 

includano modalità di stretching statico, dinamico, funzionale e di PNF in maniera 

progressiva. Queste sequenze miglioreranno la flessibilità, oltre a preparare i clienti per 

gli esercizi del repertorio classico che richiedono ampiezze di movimento molto grandi.

A cura di Balanced Body® - Trainer: Victor Uygan 

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro



SALA A 

10.00  - 12.00

12.00  - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

SALA B 

10.00 - 12.00 

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

VENERDI 2 GIUGNO 2017

Programming for osteoporosis management

Overview teorico sulla patologia. Rischi del Pilates, come modificare gli esercizi e 

migliorare gli SCORE ossei con un rafforzamento adeguato e sicuro. 

A cura di Pilates Italia® - Trainers Claudia Fink 

Total Barre® amplified

Glutei, gambe e braccia con esercizi pre-coreografati alla sbarra per aggiungere 

divertimento e novità nei vostri studi di Pilates!  

A cura di Pilates Italia - Trainer Jennifer Dahl

BODY STRATEG-EX®: Pelvic floor disfunctions /Disfunzioni del pavimento 

pelvico

Lester Ponce e Claudia Fink, specialisti in riabilitazione post-traumatica, vi illustreranno 

un approccio unico per ripristinare la funzione neurologica del Pavimento Pelvico 

attraverso esercizi. Approfondirete la funzione di ''amplificatore idraulico'' di questo 

gruppo muscolare e come gestire le patologie più comuni. 

A cura di Pilates Italia® - Trainers Claudia Fink e Lester Ponce

Reformer for the older adult

Rimanere tonici e mobili per migliorare la qualità della vita è fondamentale anche nella 

terza età. Consigli, attenzioni ed esercizi su reformer per un allenamento pratico e 

funzionale. 

A cura di Pilates Italia - Trainer Jennifer Dahl

Alla scoperta dei feedback dei piccoli attrezzi

I piccoli attrezzi, dal Foam roller al TheraBand all’Over-ball, hanno il potenziale di dare 

dei feedback che aiutano a meglio comprendere quali gruppi muscolari attivare per 

ottenere un movimento profondo, efficace e soprattutto funzionale. Durante il workshop 

si terrà una MAT Class con le varianti degli esercizi proposti.

Ilaria Pulidori Basi Pilates Faculty

Mat Pilates e Power Plate

Un'innovativa sessione di Pilates a cui vengono applicate le vibrazioni meccaniche per 

scoprire nuovi confini di applicazione e di benessere. Attraverso l’utilizzo delle Personal 

Power Plate , chiunque può usufruire di miglioramenti applicativi e funzionali, ottimo per 

quei trainer che vogliono scoprire nuovi stimoli. 

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

Forti e Flessibili con Fascial Fitness nel MAT

La fascia è una rete di fibre collagene che permea e collega diverse parti del nostro 

corpo, tra cui i nostri muscoli, le ossa e gli organi.

L'importanza della fascia e del ruolo che essa svolge nel nostro corpo è stata a lungo 

sottovalutata nell’ambito delle scienze motorie. Tuttavia le nuove ricerche hanno 

dimostrato che la fascia gioca un ruolo fondamentale nel trasmettere la forza in tutto il 

corpo ed è, quindi, importante per la flessibilità, l’elasticità e nelle prestazioni atletiche.

Il tessuto fasciale è essenziale in ogni nostro movimento! 

Diventa quindi fondamentale definire un modo intelligente per allenare la fascia 

al fine di mantenerla sana, idratata e reattiva e per renderci più forti e flessibili.

In questo corso introduttivo della tecnica di Fascial Fitness verranno introdotti i concetti 

base sulla composizione del nostro tessuto connettivo al fine di definire un programma di 

allenamento mirato ad allenare la fascia per la Forza e la Flessibilità.

Anna Maria Vitali Fondatrice e Direttrice presso Fisicamente - Pilates e Salute 



16.00 - 18.00

SALA C

10.00 –12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

Esercizi di pilates creativi usando il foam roller – come variare la routine e 

divertirti

Vieni a imparare nuovi esercizi Pilates matwork con il roller, divertente e creativo. 

Serafino t’insegnerà come usare il roller  in modi che forse non hai mai pensato 

possibile…

A cura di Polestar Pilates - Trainer: Serafino Ambrosio

Attrezzature Sissel® fornite da Genesi - Pilates Pro

Introduzione all’ OOV

Oov è un attrezzo sorprendente che simula il corpo e crea uno stato di instabilità per 

dare un feedback all’utente, in modo da migliorare la sua capacità di conseguire 

movimenti e respirazione più efficienti.

Oov può essere utilizzato come:

• uno strumento di valutazione: gli istruttori possono valutare le strategie adattive e gli 

schemi di movimento di compensazione utilizzando Oov;

• uno strumento di correzione: Oov fornisce il feedback necessario al corpo e alla mente 

per migliorare gli schemi motori;

• uno strumento di controllo del movimento: Oov migliora l’apprendimento del controllo 

di una parte del corpo mentre si muove o a dissociare una parte dall’altra attraverso la 

ripetizione, l’allenamento tramite sequenze e con l'aggiunta di resistenza e di carico;

• uno strumento per migliorare la performance: una volta raggiunto il controllo del 

movimento corretto, questo può essere applicato per migliorare qualsiasi prestazione in 

tutte le attività sportive.

In questo workshop introduttivo pratico, gli esercizi di Pilates tradizionali verranno 

eseguiti con Oov. Sperimenteremo tutti i piani di movimento, da supino, prono, laterale, 

in piedi, e li integreremo in una lezione di gruppo.

A cura di Daniel Vladeta

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

2 Persone / 1 MOTR: THINKFIT CIRCUIT

 

Impara a massimizzare l’attrezzatura del tuo studio utilizzando 1 MOTR con 2 persone. 

Questo circuito ti fornirà un sacco di idee per usare il tuo MOTR in modo creativo. 

Aumenta l’intensità con l'aggiunta di un repertorio cardio divertente per migliorare 

l’allenamento total body. Con MOTR si allenerà la forza nel pilates e la frequenza 

cardiaca!

A cura di Balanced Body - Trainer: Valentine

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

Pavimento Pelvico e pressione addominale nel metodo COVATECH

Approfondire la comprensione dei concetti di pressione addominale, forza di gravità e 

scarico uniti all'apprendimento delle tecniche ipopressive applicate alle sia alle patologie 

sia al migliormaneto generale della circolazione. Un percorso didattico a cura di Anna 

Maria Cova per guidare il vostro Cliente ad una più consapevole ed efficace attivazione 

del perineo e di tutto il pavimento pelvico secondo il metodo CovaTech® Pilates®.

A cura di CovaTech® Pilates® - Trainer: Anna Maria Cova

Attrezzature Sissel® fornite da Genesi - Pilates Pro

Allenamento Post Gravidanza

Quando la gravidanza non presenta complicazioni è dimostrato che l'attività fisica 

condotta con buon senso non ha particolari controindicazioni. Più importante è però la 

ripresa dopo il parto sempre mantenendo i tempi fisiologici di riadattamento dei tessuti 

alla fine dei 9 mesi di gravidanza

Questo workshop ti insegnerà ad elaborare un programma ottimale per riprendere 

l’attività fisica e l’allenamento dopo la gravidanza, sia nel caso di parto naturale che nel 

caso di parto cesareo.

Verranno distribuiti degli abstracts sintetici, con i principi ed un elenco degli esercizi 

consigliati sia nel Mat che nei macchinari.

Anna Maria Vitali Fondatrice e Direttrice presso Fisicamente - Pilates e Salute 



SALA D

10.00 –12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

Allenarsi con il pilates per migliorare la tecnica dello sci

Equilibrio, indipendenza di gambe, velocità nei cambi di peso sugli sci, forza ed elasticità! 

Caratteristiche indispensabili per sciare in sicurezza !

Orbit e Wunda chair...attrezzi perfetti per costruire un programma di allenamento 

funzionale.

A cura di Pilates Network  -  Trainer: Anna Lattuada

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

Pilates per sportivi (Runners, Calciatori, Tennisti…)

In questo workshop analizzeremo i gesti tecnici di alcuni sport al fine di capire come 

aiutarli a correggere gli squilibri dei loro gesti e a migliorare le loro performance.

A cura di Atelier Pilates® Academy - Trainer: Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

L’approccio polestar e la gravidanza – ultime novita’ per una scelta piu’ 

intelligente degli esercizi pilates

Un approccio innovativo e avanzato per creare un programma con esercizi per la 

gravidanza - utilizzando i principi di Polestar e la creatività di Serafino , questo workshop 

ti aiuterà ad essere ancora più innovativo ed efficace.

A cura di Polestar Pilates - Trainer: Serafino Ambrosio

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

MOTR Core + Agility 

Il MOTR è lo strumento ideale per raffinare e bilanciare il lavoro sul core e per allenare 

forza, equilibrio e agilità nelle gambe. In questo workshop energico proverai delle 

sequenze tridimensionali per stimolare la forza del centro, l’equilibrio in stazione eretta e 

l’agilità dinamica. Saranno inclusi dei principi di core training, delle progressioni per 

l’equilibrio e un po’ di teoria a supporto di un agility training efficace, per darti degli 

strumenti utili a creare programmi di allenamento personalizzati.

A cura di Balanced Body® - Trainer: Victor Uygan 

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro



SALA A

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

SALA B 

10.00 – 12.00

12.00 - 14.00

14.00 – 16.00

16.00 - 18.00

SABATO 3 GIUGNO 2017

Total Barre® modified for pre & post natal

Esercizi alla sbarra indicati per la gravidanza e il post parto. 

A cura di Pilates Italia® - Trainer Jennifer Dahl 

Prenatal Matwork with stability ball™ and flex-band®

Indicazioni, controindicazioni per ogni trimestre, linee guida, focalizzazioni e attenzioni in 

questo particulare momento. Esercizi sicuri utilizzando la palla e la banda elastic. Ottima 

alternativa durante la gravidanza. 

A cura di Pilates Italia® - Trainer Claudia Fink 

Body Strateg-ex® sciatica

Lester Ponce e Claudia Fink, specialisti in riabilitazione post-traumatica, vi illustreranno 

un approccio unico per la riabilitazione per chi soffre di sciatica. Teoria sulle cause, 

sintomi e luoghi comuni. Esercizi pratici e funzionali. 

A cura di Pilates Italia® - Trainers Claudia fink e Lester Ponce 

Athletic conditioning on the stability chair Level 2

Come utilizzare la chair per un allenamento intenso. 

A cura di Pilates Italia® - Trainer Jennifer Dahl

Come organizzare la prima lezione di Reformer 

Dopo oltre 15 anni di esperienza come Master Trainer di Pilates in Italia, Anna Maria 

Vitali è in grado di fornirvi tutti gli strumenti per organizzare da zero l’organizzazione 

delle vostre prime classi di Pilates per i gruppi e per i Personal. Non perdete l’occasione 

di studiare le basi con una presenter internazionale rinomata in tutto il mondo.

Anna Maria Vitali Fondatrice e Direttrice presso Fisicamente - Pilates e Salute 

Introduzione a Fascia in Motion per il MAT di Pilates 

Rivitalizza il tuo modo di insegnare Matwork utilizzando i concetti sull'allenamento 

Miofasciale

Anna Maria Vitali, dopo aver completato il corso di Manipolazione Fasciale ® di Luigi 

Stecco, ha integrato il suo concetto di sequenza miofasciale nel tradizionale repertorio 

Pilates. 

Il concetto di sequenza miofasciale è un meraviglioso strumento per capire il vero ruolo 

della fascia nella propriocezione e nel movimento. 

Utilizzando i risultati sugli ultimi studi sul sistema miofasciale, verranno introdotti gli 

elementi base per rivedere in maniera funzionale il modo di insegnare il programma del 

Pilates MAT, integrando praticamente le modifiche più adeguate ed il modo di 

programmare una classe funzionale, per salvaguardare il nostro benessere fisico e dei 

nostri clienti. Questo workshop è fondamentale per ogni tipo di istruttore.

Anna Maria Vitali Fondatrice e Direttrice presso Fisicamente - Pilates e Salute 

Boutique Studio Pilates: il percorso da seguire per aprire il tuo Studio.

Se anche per te non c’è mat senza Studio e a te manca solo lo Studio, allora questo è il 

workshop che fa per te. Dall’idea al business plan. Dalla forma sociale alla scelta della 

location e delle attrezzature.

Insieme vedremo il percorso da seguire per aprire il tuo Boutique Studio Pilates.

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

Intensive Mat col Foam Roller

Il workshop inizierà con una MAT Class molto intensa, con un movimento continuo e 

fluido, che risalterà le molteplici possibilità del Foam Roller. A quests seguirà una analisi 

dettagliata di alcuni degli esercizi proposti con l’obbiettivo di comprenderli in maniera 

profonda così da permettere all'istruttore di semplificarlo o renderlo più difficile 

mantenendone la funzione a seconda delle esigenze del cliente.

Ilaria Pulidori Basi Pilates Faculty



SALA C

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

SALA D

10.00 – 12.00

Covatech® Pilates®: ripensare la powerhouse

 

A partire dal concetto classico di powerhouse, allo scopo di migliorarne la consapevolezza 

e la sua tenuta, Anna Maria Cova vi guida in un percorso per affinare la comprensione 

del corretto reclutamento dei muscoli pelvici e addominali e delle differenti funzioni della 

muscolatura degli addominali traversi, retti e obliqui in un approccio contemporaneo e 

propriocettivo al metodo CovaTech® Pilates®.

A cura di Covatech® Pilates® - Trainer: Anna Maria Cova

Attrezzature  Sissel® fornite da Genesi - Pilates Pro

Problemi di Mano, Gomito e Spalla - problemi moderni- Come curarli usando il 

pilates

I problemi causati dal computer e dal mouse … Mani gomiti e spalle - una visione del 

sistema miofasciale  con un'ottica Polestar.  

Serafino t’insegnerà un approccio efficace e biomeccanico di come scegliere e usare 

esercizi Pilates per clienti che lavorano troppo al computer.

A cura di Polestar Pilates - Trainer: Serafino Ambrosio

Attrezzature  Sissel®  e BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

BLACKROLL® nel Pilates

In questo workshop analizzeremo tramite dei test fisici, come e perché sia utile inserire il 

BLACKROLL® nelle lezioni di Pilates. I benefici saranno notevolmente evidenti.

A cura di Atelier Pilates® Academy - Trainer: Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Attrezzature BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

Introduzione all’ OOV

Oov è un attrezzo sorprendente che simula il corpo e crea uno stato di instabilità per 

dare un feedback all’utente, in modo da migliorare la sua capacità di conseguire 

movimenti e respirazione più efficienti.

Oov può essere utilizzato come:

• uno strumento di valutazione: gli istruttori possono valutare le strategie adattive e gli 

schemi di movimento di compensazione utilizzando Oov;

• uno strumento di correzione: Oov fornisce il feedback necessario al corpo e alla mente 

per migliorare gli schemi motori;

• uno strumento di controllo del movimento: Oov migliora l’apprendimento del controllo 

di una parte del corpo mentre si muove o a dissociare una parte dall’altra attraverso la 

ripetizione, l’allenamento tramite sequenze e con l'aggiunta di resistenza e di carico;

• uno strumento per migliorare la performance: una volta raggiunto il controllo del 

movimento corretto, questo può essere applicato per migliorare qualsiasi prestazione in 

tutte le attività sportive.

In questo workshop introduttivo pratico, gli esercizi di Pilates tradizionali verranno 

eseguiti con Oov. Sperimenteremo tutti i piani di movimento, da supino, prono, laterale, 

in piedi, e li integreremo in una lezione di gruppo.

A cura di Daniel Vladeta

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

Protesi all'anca:  recupero con il metodo pilates

Il progresso fatto nella medicina moderna per l'intervento all'anca è fenomenale, e 

merita un protocollo di recupero aggiornato.  Jolita condividerà con voi la sua esperienza 

diretta della ricerca che lei ha fatto prima di operarsi, il programma che ha utilizzato in 

preparazione all'intervento, e il suo lavoro per un completo recupero.  NO PAIN!

A cura di Pilates Network - Trainer: Jolita Trahan

Attrezzature Balanced Body® e Sissel® fornite da Genesi - Pilates Pro



12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 18.00

F.RE.E: mobility: Mobilita’ articolare di caviglia, piede e anca per ridurre i dolori 

alla schiena

La Mobilità è una caratteristica innata o  la perdiamo col tempo?

Come non perderla o come recuperarla ?

Perché mantenerla?

Dalle nuove acquisizioni dell’allenamento Miofasciale e dell’Allenamento Funzionale 

avrete la risposta per ogni domanda.

Joint by Joint Mobility Theory e piccoli attrezzi per scoprire un nuovo percorso 

professionale.

A cura di Pilates & Functional Academy - Trainer: Ester Albini

Attrezzature Sissel® e BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

Ritmi su reformer: come aumentare l'intensità dell'allenamento

Ci sono diversi modi per aumentare l’intensità dell’allenamento Pilates. Una stessa 

vecchia routine eseguita spesso non produrrà i miglioramenti desiderati e non fornirà lo 

stimolo mentale necessario per mantenere la forma. Cosa fare dunque? FAI UN MIX!!! 

Prova a concentrarti su allineamento e corretta struttura dell'esercizio durante l'ultima 

esecuzione della coreografia. Questo farà sicuramente aumentare il livello di intensità, 

massimizzerà la concentrazione e avrà un effetto positivo sull’allenamento.

A cura di Balanced Body®  - Trainer: Valentine

Attrezzature Balanced Body® e Sissel® fornite da Genesi - Pilates Pro

Problemi ai piedi e al ginocchio dovuti alla camminata e alla corsa? Un 

approccio polestar per capire meglio come scegliere esercizi pilates per 

migliorare il trasferimento del carico sugli arti

Un approccio creativo di Polestar per capire meglio il piede e il ginocchio, ed anche su 

come insegnare meglio il principio di trasferimento del carico usando creativi esercizi 

Pilates, per camminare e correre meglio senza dolore!

A cura di Polestar Pilates - Trainer: Serafino Ambrosio

Attrezzature Sissel®  fornite da Genesi - Pilates Pro



SALA A

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

SALA B 

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 - 16.00

SALA C

10.00 – 12.00

DOMENICA 4 GIUGNO 2017

Mat Pilates e allenamento funzionale

Il Pilates e l’allenamento funzionale sono così due mondi distinti? 

Vieni a scoprire come poter integrare le due discipline focalizzando l’allenamento alla 

scoperta di nuove tecniche per il raggiungimento del benessere globale.

Il giusto equilibrio, nuovi stimoli, nuove applicazioni al classico metodo Pilates. 

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

Boutique Studio Pilates: il percorso da seguire per aprire il tuo Studio.

Se anche per te non c’è mat senza Studio e a te manca solo lo Studio, allora questo è il 

workshop che fa per te. Dall’idea al business plan. Dalla forma sociale alla scelta della 

location e delle attrezzature.

Insieme vedremo il percorso da seguire per aprire il tuo Boutique Studio Pilates.

Giacomo Rosi per Fitness Profile-Basi System

BLACKROLL® e Auromat®

 

Il workshop verterà sull'utilizzo degli attrezzi BLACKROLL® e le tavolette Auromat®. la 

peculiarità di queste attrezzature sta nel fatto che, combinandole insieme al metodo 

Pilates, si riesce a rilassare i tessuti profondi ottenendo migliori performance e 

fissandone i risultati: implementando di fatto i benefici della tecnica Pilates. sia che si 

parli di atleti come di persone la cui performance sia star meglio. 

A cura di Pilates Network - Trainer: Alessandro Meloni 

Attrezzature BLACKROLL® e Auromat® fornite da Genesi - Pilates Pro

ZEN*GA Equipment V2 Vinyasa on the V2maxplus reformer level 2

Lo Zen*ga della MERRITHEW®  è un nuovo blend sinergico di metodi mente-corpo: ZEN 

rappresenta la scoperta interiore, YOGA simbolizza il percorso per raggiungerla. Insieme 

formano ZEN*GA . Venite a scoprire in che modo questo nuovo brand crea un 

meraviglioso connubio con la macchina reformer nel preciso allungamento fasciale grazie 

alle molle e alle posizioni che è possibile creare sul carrello. Sentirete sul vostro corpo i 

benefici dell'allenamento esplorando i meridiani mio-fasciali. 

A cura di Pilates Italia® - Trainer Jennifer Dahl

Pilates Italia® Programming for scoliosis management

Lester Ponce e Claudia Fink, specialisti in riabilitazione post-traumatica, vi illustreranno 

un approccio unico per la riabilitazione della Scoliosi. Teoria, possibili cause e interessanti 

scoperte. Quali organi affligge e come diminuirne le conseguenze.

A cura di Pilates Italia® - Trainers Claudia Fink e Lester Ponce

Matwork for breast cancer rehab

Overview teorico sulla malattia, come aiutare le donne nel post-operatorio con esercizi 

che utilizzano il corpo libero.  

A cura di Pilates Italia® - Trainer Claudia Fink 

Intensive Mat col Magic Circle

Il workshop inizierà con una MAT Class molto intensa, con un movimento continuo e 

fluido, che risalterà le  possibilità del Magic Circle ponendo l'accento al corretto ritmo 

scapolo-omerale. A questa seguirà una analisi dettagliata di molti esercizi proposti con 

l’obbiettivo di comprenderli in maniera profonda così da permettere all'istruttore di 

aiutare il cliente a sviluppare consapevolezza nella dinamica della spalla.

Ilaria Pulidori Basi Pilates Faculty



12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

SALA D

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

Pilates “tips” per un insegnamento efficace

In questo workshop analizzeremo come osservare un cliente durante i movimenti, come 

e perché correggerlo in base a determinate priorità.

A cura di Atelier Pilates® Academy - Trainer: Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Attrezzature BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

F.RE.E. Pilates MAT MIO-FASCIALE

1)   Pilates mat work mio-fasciale le origini

2)   F.RE.E. la chiave del Movimento Mio-fasciale

3)   Movimenti a spirale, una nuova frontiera

4)   Lo stretch per ogni stagione – Primavera e Psoas

Dall’unione di questi principi e metodiche il workshop che rivoluzionerà la tua vita 

professionale, proponendoti prospettive nuove e innovative .

In questo workshop scopriamo le caratteristiche e i punti di incontro di queste 

straordinarie metodiche e i principi che ne stanno alla base.

Ne uscirete con un’esperienza di allenamento nuova e completamente innovativa, ma 

soprattutto con i “perché” in tasca!

A cura di Pilates & Functional Academy - Trainer: Ester Albini

Attrezzature Sissel®  e BLACKROLL® fornite da Genesi - Pilates Pro

Pilates Matt con Roller

Questo workshop di Pilates Mat è focalizzato su linee, archi, e twist che partono dal core 

e finiscono sugli arti. Tenendo presente i principi Pilates sul movimento del corpo, questi 

esercizi faciliteranno sia l’allungamento sia la forza nelle posizioni del Pilates classico con 

un approccio contemporaneo.

1. Insegnare le "basi” movimento prima di aggiungere e intensificare la progressione.

2. Qualità prima della quantità, ma cercando di fare 8 ripetizioni per esercizio.

3. Fare attenzione con le persone affette da osteoporosi (sia per la flessione della 

colonna vertebrale e del polso / sia per la compressione dell'anca)

4. Tenere a mente i principi Pilates sul movimento del corpo: respiro, total body and 

mind, centratura e controllo del core,  precisione, equilibrio, coordinazione, e 

l'allineamento.

A cura di Balanced Body®  -  Trainer: Valentine

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro

MOTR Core + Agility 

Il MOTR è lo strumento ideale per raffinare e bilanciare il lavoro sul core e per allenare 

forza, equilibrio e agilità nelle gambe. In questo workshop energico proverai delle 

sequenze tridimensionali per stimolare la forza del centro, l’equilibrio in stazione eretta e 

l’agilità dinamica. Saranno inclusi dei principi di core training, delle progressioni per 

l’equilibrio e un po’ di teoria a supporto di un agility training efficace, per darti degli 

strumenti utili a creare programmi di allenamento personalizzati.

A cura di Balanced Body® - Trainer: Victor Uygan 

Attrezzature Balanced Body® fornite da Genesi - Pilates Pro



€ 85,00

€ 70,00

€ 145,00

€ 115,00

€ 185,00

€ 150,00

€ 410,00

€ 330,00

Il Metodo® Pilates e Gyrotonic® Polestar Pilates

Serafino Ambrosio

tel. fax 06.824790

info@ilmetodo.it

www.ilmetodo.it

Pilates Network

Jolita Trahan - Studio Touch Pilates

tel. 055.2480956; cell. +39/347.722.3471

e-mail: info@pilatesnetwork.it

www.pilatesnetwork.it

Functional Training School

Pilates & Functional Academy 

Ester Albini

tel. 340 12 69 500

e-mail: info@functionaltrainingschool.com 

www.functionaltrainingschool.com

www.pilatesfunctionalacademy.com

Basi Pilates® 

Ilaria Pulidori

Cell. +39. 335.6919922

info@basipilates.it

www.basipilates.it

www.basipilates.com

Attrezzature Basi Systems®

Tiziana Nardulli

Professional Fletcher Pilates Teacher

Tel.  + 39 3663340040

e-mail: info@pilatespiu.it

http://www.pilatespiu.it/

CovaTech® Pilates® School

Anna Maria Cova

tel. +39 02 782693

annamaria.cova@studio-pilates.it

www.covatechpilates.com

TARIFFE*

con preregistrazione entro il 2 maggio 2017

2 WORKSHOP

con preregistrazione entro il 2 maggio 2017

Atelier Pilates® Academy 

Cinzia Galletto e Maximilian Stohr

Cinzia 347.9251280 – Maximilian 340.3838318

atelierpilates@libero.it

www.atelierpilates.it

3 WORKSHOP

con preregistrazione entro il 2 maggio 2017

Solo per informazioni sulle modalità di iscrizione

2 GIORNI COMPLETI 

con preregistrazione entro il 2 maggio 2017

*E' compreso l'ingresso in fiera per 4 giorni

1 WORKSHOP 

Silvia Sartori 

tel. 0541 744638

silvia.sartori@iegexpo.it

Per informazioni sui corsi:

Balanced Body® Education

Genesi - Pilates Pro

tel. 0438 63555

e-mail: info@pilatespro.it

www.pilatespro.it

Fisicamente - Pilates e Salute

Anna Maria Vitali

Daniela tel. 06.5295580; cell. 334.6987023

info@fisicamentepilates.it

www.fisicamentepilates.it

Pilates Italia SRL 

Claudia Fink

tel. 02.89451369

info@pilatesitalia.com

www.pilatesitalia.com


