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Premessa  

 

Il master di “Preparatore atletico e sportivo” ha l'obiettivo di formare figure che 

siano in grado di occuparsi di tutte le fasi della preparazione atletica nelle diverse 

discipline sportive, di squadra e non, nonché della gestione degli atleti nei vari 

ambiti della preparazione fisica. 

Il programma si sviluppa in 15 giornate con oltre 90 ore di formazione.  

Si parte da concetti basilari per arrivare a nozioni di natura più complessa in una 

progressione che permetta allo studente di comprendere i meccanismi che 

ruotano e interagiscono nel processo allenante, la scelta dei diversi metodi, 

programmi e esercizi da proporre per la crescita e formazione dell’atleta. 

Oltre alla teoria il corso prevede un'importante parte pratica, per mettere 

immediatamente in atto quanto appreso a livello teorico. 

Il corso è riconosciuto dalla ACSI - CONI.  

Al termine di ogni modulo è previsto un esame teorico e/o pratico.  

 

Una volta superati gli esami previsti per i 3 moduli, verrà rilasciata la qualifica.  

Il Diploma viene rilasciato congiuntamente al Tesserino Tecnico, corredato da 

foto tessera e riportante la qualifica tecnica. 

 

DATE CORSO 

1° Modulo, 23-30 Aprile, 7-14 Maggio 2022 

Esame 1°Modulo, 28 Maggio 2022 

2° Modulo, 24 Settembre, 01-08-15 Ottobre 2022 

Esame 2° Modulo, 29 Ottobre 2022   

3° Modulo, 26 Novembre, 03-10-17 Dicembre 2022 

Esame Finale Gennaio 2023 

LOCATION 

Osilo Via Sassari 51 presso sede be_A training Center 

DURATA 

12 Giornate più 3 giornate di esami, tirocinio formativo di 20 ore obbligatorio presso 

società o Asd associate al circuito be-A  
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PREZZO  

399 Euro per singolo Modulo 

950 Euro Master completo  

15% del prezzo da versarsi al momento dell’iscrizione entro il 10 Aprile  

10%   di sconto per gli studenti scienze motorie sul costo del master completo o del 

singolo modulo 

 

Il corso si rivolge a laureati e laureandi in scienze motorie, isef e equipollenti; istruttori 

certificati Coni. 

Accesso al master su visione C.V. e sino ad esaurimento posti – max 15 corsisti 

OBIETTIVI E PROGRAMMA DEL MASTER 

Il preparatore fisico negli ultimi tempi è diventata la figura professionale preposta a 

curare e a gestire la preparazione motoria fisica generale ed individuale degli atleti 

praticanti sia sport agonistici e che amatoriali. Il suo progetto consiste nel: 

 

- programmare e realizzare sedute di allenamento mirate al conseguimento e al 

raggiungimento della condizione fisica ideale, prevenire gli infortuni o riportare, con un 

recupero mirato, ai livelli di performance espressi prima dell’infortunio- 

- Applicare la metodologia appropriata alla progettazione del processo di riabilitazione 

post-infortunio in situazioni in cui lo sviluppo della forza gioca un ruolo significativo. 

- Utilizzare la forza come elemento preventivo e prestativo. 

- Avere un'ampia comprensione delle metodologie emergenti di allenamento della forza 

al fine di esplorarle con il beneficio di una solida base scientifica. 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali sia per le strategie di prevenzione che per 

l’ottimizzazione del processo allenante per il raggiungimento della miglior performance. 

- Utilizzare gli strumenti appropriati per sviluppare una leadership efficace nella 

gestione di gruppi e individui. 

- Ottimizzare il recupero acuto e l'adattamento dell'allenamento con la nutrizione. 

- Analizzare i dati di monitoraggio del carico di lavoro per orientare il processo di 

allenamento verso la prevenzione degli infortuni e di conseguenza ottimizzare con 

successo la prestazione sportiva. 
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“Il movimento è una Sinfonia, non un Solo. Affinché il corpo esegua un efficiente 

movimento atletico tutte le parti e i sistemi del corpo devono lavorare insieme in armonia. 

Non puoi fare un allenamento "cardio", così come non puoi fare un esercizio "neurale". È 

impossibile isolare vari sistemi del corpo. Tutti i sistemi del corpo funzionano sempre 

insieme alla richiesta di un determinato sistema determinata dall'intensità dell'attività. 

Per continuare la metafora sinfonica una sezione dell'orchestra è presente o evidenziata 

mentre le altre parti dell'orchestre stanno ancora suonando, anche se in sotto fondo” Vern 

Gambetta HEAD COACH USA. 

Immaginiamo il processo allenante come un pianoforte, ogni tasto si deve attivare nel 

momento opportuno, saper attivare più tasti permette di ottenere una sinfonia 

armoniosa e funzionale. 

Il percorso del Master sarà composto da 3 moduli così definiti: 

- Strenght & conditioning 

- Athletic Specialist 

- Fitness & conditioning 
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MODULO 1 

VALUTAZIONE BIOMECCANICA POSTURALE IN AMBITO SPORTIVO 

– Assi e piani e relativi movimenti 

– Modelli posturali classici e indicazioni più frequenti 

– Osservazione nei piani (frontale-sagitale -trasverso) 

NUTRIZIONE SPORTIVA E MACROBIOTA  

1. Breve cenno sul ruolo dei macronutrienti e micronutrienti in ambito sportivo: 

• Glucidi 

• Protidi 

• Lipidi 

• Vitamine 

• Sali minerali 

• Acqua 

2. Fabbisogno e Timing dei nutrienti per il miglioramento della performance fisica. 

3. Valutazione della composizione corporea: metodi per stabilirla, valori e parametri e 

la fondamentale collaborazione tra nutrizionisti e personal trainer. 

 

 

COACHING 

1. SAPER ESSERE 

- Le 6 consapevolezze: pensiero, sensazioni, sentimenti, linguaggio, comportamenti, 

punti di forza/aree di miglioramento. 

- Partire dal perché: le motivazioni dietro quello che faccio. 

- L’approccio centrato sull’atleta. 

ANATOMIA E CHINESIOLOGIA 

- Anatomia muscolare 

- Unità motorie 

- Reclutamento motorio 

- La forza 

- Propriocettori 

METODOLOGIA ALLENAMENTO 

Ruolo: 
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- Importanza e percorso del preparatore atletico nel mondo sport 

- Cambiamento  

- Opportunità 

Report e valutazioni funzionali: 

- Strumenti 

- Analisi Dati 

- Utilizzo e sviluppo 

RPE e Recovery: 

- Carico e gestione del training load 

- Recupero post training  

- Esercitazioni e ausili 

Importanza del respiro: 

- Controllo 

- Consapevolezza 

- Esercitazioni pratiche 

Concetti e sviluppi della forza in metodologia d’allenamento 

- Fattori muscolari 

- Fattori nervosi 

- Fattori energetici 

 

Contrazioni muscolari teoria e pratica 

- Isotoniche  

- Isocinetiche 

- Auxotoniche 

- Pliometriche  

- Isometrica 

- Isoenerziali 

 

Diagramma di Hill  e suo utilizzo pratico 

Periodizzazione e organizzazione dei cicli di lavoro 

Controllo motorio alla base del lavoro funzionale in palestra 
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MODULO2 

VALUTAZIONE BIOMECCANICA POSTURALE IN AMBITO SPORTIVO 

- Gerarchia posturale, gli equilibri chinesiologici e muscolari 

– Dalla valutazione posturale statica alla valutazione posturale dinamica 

- Dalla teoria alla pratica 

NUTRIZIONE SPORTIVA E MACROBIOTA  

- Gli ormoni e la nutrizione 

- Integrazione sportiva 

COACHING 

SAPER FARE 

- La comunicazione efficace 

- Le condizioni alla base di una relazione di fiducia 

- La gestione delle emozioni 

ANATOMIA E CHINESIOLOGIA 

- Bioenergetica e metabolismo 

- Adattamenti fisiologici 

- Articolazioni ma non solo… 

 

METODOLOGIA ALLENAMENTO 

Capacità motorie 

Periodi sensibili o finestre di opportunità, per allenare le capacità motorie generali in 

bambini e adolescenti: esistono? Una valutazione critica 

Modello LTDA: Long-term Development Actvity sport 

Specializzazione precoce e sport di riferimento 

S.A.Q 

- Speed 

- Agility 

- Quickness 

 

Test  e proposte da campo 
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MODULO 3 

VALUTAZIONE BIOMECCANICA POSTURALE IN AMBITO SPORTIVO 

– Flessibilità e mobilità articolare e rapporti con la postura 

– Valutazione della mobilità 

– Pratica 

NUTRIZIONE SPORTIVA E MACROBIOTA  

- Dieta chetogenica e sport: mito o realtà 

- Sport e microbiota intestinale: una review sulle diete che migliorano le performance; 

COACHING 

 

SAPER FAR FARE 

- Le leve motivazionali 

- Amplificare i punti di forza dell’atleta 

- Come aiutare l’atleta ad incrementare autostima e autoefficacia 

- La leadership: autorevolezza vs autorità 

ANATOMIA E CHINESIOLOGIA 

- Catene muscolari 

- Relazioni strutturali e fasciali con l’esercizio proposto 

TESTING 

- Test chinesiologici teorici e pratici 

- Test funzionali 
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METODOLOGIA ALLENAMENTO 

Fitness per lo sport, un utilizzo verso la prevenzione e la performance 

Discipline  

- Pilates 

- Feldenkrais  

- Flow 

- Jumping 

- TRX 

Piccoli attrezzi 

- Bosu 

- Box 

- Step 

- Swiss ball 

- Tappetti Elastici 

- Ring 

- Foam roller 

 


