
                                         

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGLIARI 2018 

MSP ITALIA-SARDEGNA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
E-mail: 
formazione.mspsardegna@gmail.com  
Cell:  349.5262969 
Responsabile Formazione: Lidia Russu 

CORSO ISTRUTTORE FUNCTIONAL TRAINING                             
1  LIVELLO 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MSP ITALIA-SARDEGNA 
E-mail: formazione.mspsardegna@gmail.com | Cell: 3495262969 

PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORE FUNCTIONAL TRAINING 

L’Ente di Promozione Sportivo (riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni) MSP ITALIA- Sardegna, è lieta di 
presentare il Corso di “Istruttore di Functional Training ” (unica edizione del 2018 a Cagliari ). Un percorso teorico-
pratico abilitante con un rinnovato team di docenti di alta qualità professionale. 
Il corso è formulato in cinque appuntamenti che si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

- 27 OTTOBRE 2018 

- 3-10-17-24 NOVEMBRE 2018  

- 1 DICEMBRE 

 

Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00 

Un percorso teorico-pratico nel quale verranno insegnate sia le basi di anatomia del corpo umano, ma soprattutto 

conoscenze teorico-pratiche riguardanti l’allenamento funzionale. Un’abilitazione che consentirà a quanti 

supereranno l’esame teorico-pratico finale (al quale si accede con il 70% della presenza), di inserirsi nel mondo 

lavorativo del fitness in quanto verrà insegnato loro come strutturare un work out e come rapportarsi ai vari corsisti. 

Il corso si conclude con un esame teorico-pratico al superamento del quale si ha un diploma nazionale Msp Italia 

riconosciuto dal C.O.N.I. avente, per la nuova normativa un codice C.O.N.I. CK009 SPORT: PESISTICA e come 

DISCIPLINA:CULTURA FISICA (attività con sovraccarichi e resistenza finalizzata al fitness e al benessere) questo 

consente di avere l’abilitazione ad esercitare l’attività in ambito associazionistico, oltre ad un “attestato di 

partecipazione Msp Italia come “Istruttore di Functional Trainer” ed un tesserino tecnico nominativo a cui 

corrisponde un codice numerico specifico di iscrizione al registro ufficiale degli istruttori abilitati C.O.N.I. ed MSP 

ITALIA. 

 

Programma Macro e Micro aree: 
 

➢ CENNI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’UOMO. 
  

➢ CENNI ALIMENTAZIONE BASE. 
 

➢ CONCETTI DI BASE: definizione di allenamento funzionale, differenze con l’allenamento in sala pesi, 
vantaggi, svantaggi, obiettivi. Definizione di funzionalità del movimento.  

 

➢ CONCETTI DI FISIOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: sistemi energetici e allenamento, la forza e l’ipertrofia, 
l’ipertrofia funzionale, la forza funzionale, la potenza e la forza esplosiva, resistenza alla forza. 

  

➢ WARM UP E MOBILITY: come prepararsi per un workout, tecniche di riscaldamento muscolare, 
cardiovascolare e articolare(mobility). 

 

➢ I MOVIMENTI A CORPO LIBERO: 

- Squat e varianti (affondi, burpees, jumpi squat etc.)  

- Push up e varianti 

- Trazioni e movimenti alla sbarra (pull-up, chin-up, chest to bar, etc.)  

- Core: posizioni statiche (plank e varianti, tuck, hollow, etc.), movimenti dinamici (crunch, sit-up, v-
up,mountain climber e varianti, etc.)  

 

➢ ATTREZZI FUNZIONALI: 

- Kettlebells: stacchi ( romanian deadlift, sumo deadlift, sumodeadlift high pull), swing e varianti (1 mano, 1 
mani, russian swing, american swing), Squat (golblet squat, front squat, back squat), Affondi, Clean, Press e 
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varianti (push press, jerk), Snatch e varianti (snatch da terra, snatch swingato), Get-up (propedeutica e 
movimenti parziali)  

- Med Balls: utilizzo nei movimenti di base ( squat, clean press etc.), movimenti di lancio( slam ball, wall ball, 
thruster), Core 

-  Sand bag: utilizzo nei movimenti di base (stacchi, clean, squat,snatch, affondi, etc.)  

- Trx: tecniche dei movimenti al trx (utilizzo di 1 o 2 maniglie), sospensione braccia, sospensione gambe, 
tecniche varie.  

 

➢ TEORIA DELL’ALLENAMENTO E PROGRAMMAZIONE:  

metodiche di allenamento e coerenza fisiologica, come strutturare un allenamento a seconda dell’obiettivo, 
le basi della programmazione (intermittenti, intervallati, continui, etc.), i vari tipi di workout ( emom, amrap, 
tabata, interval training), l’importanza del recupero.  

 

➢  LEZIONE DI PROVA: lavoro in gruppi, programmazione di 3 workout diversi con attrezzi diversi, spiegazione 
e svolgimento  

 

MATERIALE DIDATTICO: Il primo giorno di corso, ai corsisti verrà consegnato il kit didattico che consentirà la 
preparazione dell’esame finale, per quanto concerne la parte teorica. Le eventuali slides proiettate dai docenti 
durante il corso, se fosse necessario, verranno inviate via e-mail dalla responsabile della formazione. 
 
DOCENTI: La parte del programma relativa all’anatomia e fisiologia verrà svolta dal Dott. Piredda, la lezione 
sull’alimentazione la dott.ssa Loru. Invece la parte del programma teorico-pratica tecnica verrà svolta dai docenti 
altamente qualificati, A. Ferrari e D.Lanzano. 
 
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA: L’esame consiste in una prova teorica sotto forma di test con 20 
domande che possono essere sia a risposta multipla che a risposta aperta e una prova pratica come ad esempio una 
simulazione della lezione agli altri corsisti e frequentatori del corso. 
 
COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Il costo del corso è di 356,00€ che possono venir così dilazionate: 56,00€ di 
primo acconto e successivo dilazionamento nelle diverse giornate di corso della restante quota di partecipazione, 
con saldo obbligatorio entro e non oltre l’ultimo giorno di corso. Ci si iscrive con la compilazione del modulo 
d’iscrizione e copia del bonifico relativo all’acconto, via e-mail o via fax. E’ possibile anche pagare tramite ricarica 
postapay o brevimanu. Occorre per queste ultime modalità, parlare con la responsabile della formazione regionale, 
Lidia Russu. (Cell. 3495262969) o scrivere una e-mail a formazione.mspsardegna@gmail.com . 
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSO FUNCTIONAL TRAINING  
 
PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)               

COGNOME___________________________________ 

NOME_______________________________________ 

DATA DI NASCIATA___________LUOGO____________ 

VIA________________________________N°________ 

CITTA’________________PROV_________CAP______ 

E-MAIL_______________________________________ 

CELL_________________________________________ 

COD.FISC.____________________________________ 

 

DESTINATARIO RICEVUTA 

INTESTATARIO________________________________ 

VIA__________________________________________ 

CITTA’________________PROV.______CAP_________ 

C.F. e/o P.IVA_________________________________ 

 

CHIEDE 

La partecipazione al corso teorico-pratico di Istruttore di 

Functional Trainer, che si svolgerà a Cagliari  presso la 

palestra FERRARI GYM, in via Montecassino n°52.  

 

 CORSO ISTRUTTORE FUNCTIONAL  TRAINING  

(costo 350,00€) 

 TESSERA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA ANNUALE 

(costo 6,00€)(Se hai già frequesntato un corso di 

formazione msp italia nell’anno sportivo 2018-

2019, allora non versi la quota dei 6,00€) 

 

 

Il materiale didattico del corso di Istruttore di Functional 

Training, verrà consegnato il primo giorno di corso. 

 

CLAUSULE CONTRATTUALI 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua con il pagamento della quota di 
partecipazione (acconto di 50,00€ ) + 6,00€ di tesseramento 
annuale (qualora non si è tesserati). Le rimanenti 300,00€ 
possono essere dilazionate all’interno delle giornate 
formative ed entro e non oltre l’ultima lezione. Occorre 
anche inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dall’intestatario al numero di fax 079 0972084 
o via e-mail all’indirizzo 
FORMAZIONE.MSPSARDEGNA@GMAIL.COM o brevi manu 
in sede msp previo appuntamento al 349.5262969 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato o brevi manu (previa 
telefonata al 3495262969) o mediante bonifico bancario sul 
conto corrente di seguito indicato: 

BANCA PROSSIMA a favore di: 
ASD MOVEMENT SOCIAL POPULAR ONLUS 

CODICE IBAN:  IT17B0335901600100000140485 

• L’acconto non è restituibile a corso iniziato. 

• Il saldo è obbligatorio versarlo entro la data stabilita. 
 
ANNULLAMENTO /SPOSTAMENTO CORSO 
In base a specifiche necessità del caso (es. problemi logistici) 
la segreteria organizzativa si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare il Corso in programma, dandone comunicazione 
agli stessi massimo cinque giorni prima dello svolgimento 
del corso all’indirizzo e-mail da loro indicato nella presente 
domanda d’iscrizione. 
 
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione 
o risoluzione del presente contratto le parti convengono di 
tentare, la risoluzione bonaria attraverso una procedura di 
conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti 
nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di 
successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente 
è quello di Sassari. 
 
PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs M°196/2003, la informiamo che i 
dati personali acquisiti saranno trattati per uso interno di 
comunicazioni di msp e della segreteria organizzativa. 
 
 

LUOGO E DATA                                                   FIRMA 

________________                                 _________________ 
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