Si comunica che FISICAMENTE FORMAZIONE, in seguito ad un accordo di partenariato con lo
CSEN Milano (meglio specificato più in basso), può conferire, agli allievi che superano gli esami
per ottenere la Certificazione con Fisicamente Formazione come istruttori Matwork, oppure
Reformer, oppure Comprehensive, la conversione di tali certificazioni con i rispettivi diplomi di
qualifica e tesserino tecnico dello CSEN, Ente di promozione sportiva legalmente riconosciuto dal
C.O.N.I.
Alcune normative Regionali sullo sport prevedono che, per insegnare nelle palestre o in altri
impianti sportivi, gli istruttori debbano essere Laureati in Scienze Motorie oppure debbano avere
una certificazione di specifica Disciplina (nello specifico per il settore Pilates), riconosciuta dal
Federazioni o Enti riconosciuti dal CONI.
Dal 2018 l’attestazione in possesso dell’istruttore deve essere quindi rilasciata da una
Federazione Sportina Nazionale o da un Ente di Promozione sportiva e deve essere firmata
dal presidente delle stesse.
Le Federazioni sportive (FSN) riconosciute dal CONI sono solo quelle indicate sul sito CONI al
seguente indirizzo: www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
Gli enti di Promozione Sportiva (EPS) del CONI sono indicati a questo
indirizzo: www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html
Tale attestazione deve inoltre essere accompagnata dal TESSERINO TECNICO (nello specifico
delle qualifiche Pilates, con qualifica di "Attività sportiva: ginnastica finalizzata alla salute ed al
fitness – Settore Pilates) valido per l'anno in corso.
In data 6 marzo 2018 è stato firmato un Accordo di partenariato tra Fisicamente Formazione e lo
CSEN Milano, Ente di promozione sportiva legalmente riconosciuto dal C.O.N.I con l'obiettivo di
formare tecnici sportivi, inteso nel senso più lato, allo scopo di innalzarne il livello di competenza
tecnica e fornire loro una più adeguata comprensione del ruolo professionale che sono chiamati a
svolgere negli ambiti loro propri, sport e educazione, salute e benessere;
A tal fine:
•

•
•

Fisicamente Formazione e lo CSEN Milano, sono d’accordo nel collaborare, nel pieno
rispetto delle leggi e delle norme statali e regionali che regolano la formazione in questo
settore e dei regolamenti dello CSEN;
CSEN Milano ha valutato il percorso formativo proposto da FISICAMENTE
FORMAZIONE coerente con le linee nazionali dello CSEN;
CSEN ha affiliato la ASD Fisicamente con sede a Roma in Viale Giulio Cesare 95.

In base al suddetto accordo, gli allievi che hanno superato gli esami di certificazione Pilates
(Matwork e/o Reformer e/o Comprehensive) con Fisicamente Formazione e a tutti gli
allievi certificati con la Dott.ssa Anna Maria Vitali precedentemente al 2017 e che hanno richiesto
la certificazione Fisicamente Formazione, possono richiedere, a Fisicamente Formazione, la
conversione della propria certificazione, e ottenere, a fronte di un pagamento di €140:

1. Il corrispondente Diploma di qualifica CSEN;
2. Il Tesserino Tecnico CSEN, il quale riporterà la qualifica di "ISTRUTTORE di
Ginnastica: Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness –
Specialità Pilates", avrà validità annuale, vincolata al rinnovo dell'affiliazione come socio
istruttore Fisicamente e ad almeno un aggiornamento con Fisicamente Formazione durante
l’anno in corso.
Come aggiornamento tecnico annuale saranno validi tutti i corsi di formazione, workshop di
aggiornamento, conferenze o convegni organizzati da Fisicamente Formazione.

Modalità operative:
a) Chiedi di diventare socio della ASD Fisicamente scrivendo a segreteria@asdfisicamente.it
b) Riceverai una mail con i moduli da compilare;
c) Inviare i moduli compilati e firmati via mail allegando una foto in formato .jpeg e la copia
del bonifico effettuato;
d) Fisicamente Formazione provvederà ad inviare tutta la documentazione allo CSEN e ti
comunicherà le modalità per ritirare il Diploma e il Tesserino Tecnico.

