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                         CORSO ISTRUTTORE DI PILATES 1° LIVELLO  
                                             Monte San Giusto (MC) 

30 Settembre 4 Novembre 2017 
 

 

                                                       FINALITA’ – OBIETTIVO – DESTINATARI  

L’Ente di Promozione Sportiva “Attività Sportive Confederate” (A.S.C.) intende perseguire i 
compiti istituzionali e statutari della formazione dei propri operatori sportivi sulla base del 
“Piano Nazionale della Formazione A.S.C.” approvato in data 10 gennaio 2013, in linea con le 
norme previste dal Sistema Nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi del C.O.N.I. 
(SNaQ). 

A.S.C. per l’anno 2017 indice ed organizza il “ CORSO ISTRUTTORE DI PILATES 1°LIVELLO con 
l’obiettivo di formare qualificate figure professionali che possano indirizzare i futuri proprietari 
nella scelta del cane più adatto al proprio nucleo familiare e insegnare loro anche i 
comportamenti utili a migliorare la relazione uomo-cane. 

Il corso sarà aperto a 15 partecipanti che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e. 
Saranno accolte le prime 15 domande arrivate in ordine temporale. Si invita a telefonare alla 
segreteria del Comitato Regionale Marche  per verificare preventivamente la disponibilità dei 
posti. 

1)  SEDE DI SVOLGIMENTO 

Sede del corso: 

Palestra Sirius – Via Giorgio La Pira snc  - Monte San Giusto (MC) 

2) ARTICOLAZIONE  - DURATA – DATA INIZIO – ESAME DI VALUTAZIONE  

Il corso sarà articolato sulla base di un modulo didattico della durata di 32 ore 
con inizio in data 30 Settembre 2017 e  termine 15 Ottobre 2017  e 
successivo esame di valutazione  

3)  PROGRAMMA ORARI INCONTRI  

⊳  ore 09.00 accreditamento partecipanti e consegna materiale didattico 
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⊳  ore 9,15 inizio lezione con presentazione del programma giornaliero  

⊳ ore 9,30 attività teorica  - pratica  (*) 

⊳  ore 13.00 pausa pranzo  

⊳  ore 14.00 attività teorico  -  pratica  (*) 

⊳  ore 18.00 fine delle lezioni e saluti  

(*) cenni di anatomia e fisiologia; etologia e comportamento ; meccanica del movimento e pricipali 
patoogie; alimentazione; tecniche di primo soccorso; attività formativa in campo; 

 

4) CALENDARIO INCONTRI  

-  30 Settembre 

- 1 Ottobre 

- 14 Ottobre 

- 15 Ottobre 

- 4 Novembre  (esame) 

5)  FREQUENZA   -   ESAME DI VALUTAZIONE  

Per partecipare all’esame di valutazione occorre presenziare ad almeno il 60% delle ore di lezione. 
L’esame di valutazione di svolgerà in data 4 Novembre con orario e modalità che verranno comunicate 
al termine dell’ultima lezione prevista. 

 

6) REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILTA’  

I requisiti minimi  per partecipare al corso sono: 

- Di essere tesserato A.S.C.; 

- Di essere in possesso di Laurea in Scienze motorie /isef , possedere Titoli A.S.C. , avere almeno 2 
anni di esperienza in palestra  e/o  avere Titoli di Enti o Federazione riconosciuti dal CONI. 
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7) QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO  

 

La quota di partecipazione al corso è di €400,00 da corrispondere in 2 soluzioni :  euro 100,00 all’’atto 
della presentazione della domanda di ammissione; euro 300,00 in data 4 Novembre 2017 (esame) ; 

Le quote potranno essere versate con bonifico bancario sul conto corrente intestato a : ATTIVITA’ 
SPORTIVE CONFEDERATE   Comitato Regionale Marche  presso BANCA PROSSIMA  

 
IBAN  IT15 X033 5901 6001 0000 0149 768  
Causale CORSO ISTRUTTORE PILATES 1°LIVELLO  
L a ricevuta di avvenuto bonifico del 1° versamento dovrà essere allegata al modulo 
di domanda e comunque presentata all’atto dell’accreditamento nella data del primo 
incontro. 
 

8) SCONTO  
La quota di partecipazione sarà ridotta di euro 50,00 per tesserati A.S.C. già in 
possesso di tesserino tecnico anno 2016 di altre discipline , a studenti, a Laureati in 
Scienze Motorie o Diplomati Isef. 
 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA  
Dal 25 Settembre 2017 la domanda di partecipazione potrà essere inviata alla mail: 
ascregionemarche@gmail.com oppure consegnata direttamente presso la Palestra 
SIRIUS in Via Giorgio La Pira snc  -  Monte San Giusto (MC) PER INFO 348.424 
9517 (responsabile della formazione Dott Marco Achilli).   ALLA DOMANDADI 
PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LSA RICEVUTA DEL PRIMO 
VERSAMENTO EFFETTUATO (EURO 100,00) ED UNA FOTOGRAFIA FORMATO 
TESSERA  
 

10) DOCENTI 
Le lezioni del corso saranno tenute da qualificati docenti e professionisti del settore 
fitness. 
 

11) ATTESTATO  - QUALIFICA – PUNTEGGIO CREDITO   
FORMATIVO  

Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato l’attestato con 
valore nazionale. 
La qualifica acquisita è certificata con la classificazione internazionale delle 
professioni ISCO- 08 (codice 342 Sport and fitness workes) e con la classificazione 
nazionale professioni ISTAT 2011 (CP 2011) codice 3.4.2.4.0. – “ istruttori di 
discipline sportive non agonistiche “.  
Con la qualifica acquisita il futuro lavoratore può avvalersi del contratto CCNL 

mailto:ascregionemarche@gmail.com
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SPORT sottoscritto in data 22 Dicembre 2015 (scadenza 31 Dicembre 2018) tra la 
confederazione dello sport , Confcommercio Imprese per L’Italia , e le sigle sindacali 
SLC-CGIL-FISASCAT-CISL-UILOCOM-UIL  
L’attestato ha una validità fino ad un eventuale conseguimento di una qualifica 
superiore (2° livello). Il raggiungimento del risultato di apprendimento durante il 
percorso formativo potrà consentire l’acquisizione di un massimo di 10 punti di 
credito.  
 

12) TESSERINO TECNICO 
 
Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato il tesserino 
tecnico con scadenza 31 Dicembre 2017 . 
Il tesserino tecnico A.S.C. è coperto da assicurazione RCT per eventuali sinistri 
causati per danni a cose, verificatosi nella sua qualità di istruttore esercitate 
prevalentemente in palestra quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: Body 
Building;Danza ;Fitness;Arti Marziali;Nuoto;Pugilato;Equitazione; con massimale 
assicurato di 1.000,000,00 (si invita a prendere visione del testo integrale del 
contratto disponibile sul sito www.ascsport.it – www.ascmarche.it . 

 
  
 
 
 

http://www.ascsport.it/
http://www.ascmarche.it/

