FISICAMENTE FORMAZIONE
Presenta
DOTT.SSA ANNA MARIA VITALI
FASCIAL TRAINING PRIMO LIVELLO

Fascia in motion sul Matwork
Rivitalizza il tuo modo di insegnare Matwork
utilizzando i concetti sull'allenamento Miofasciale
(2gg: 14 ore)
RIMINI 16 - 17 Febbraio 2019
Scadenza promozione 2 febbraio 2019 !!!!
Compila la scheda di iscrizione on line prima che finiscano i posti!
SEDE
Studio Pilates ME
Via Andrea Doria 9 Rimini
ORARI DEL CORSO
Sabato 16 Febbraio:
check in ore 9:00 – 9:50; corso 10:00 -13:00 / 14:00 – 19:00
Domenica 17 Febbraio : corso 9:30 -12:30 / 13:30 – 16:30
NOTA: gli orari potrebbero avere uno slittamento o anticipo di 30 minuti; gli orari definitivi
verranno comunicati 10 giorni prima del corso.
COSTO
Costo in Promozione
Scadenza promozione: 2 febbraio 2019
€ 390,00 (€ 319,67 + iva) (2gg. 14 ore) (incluso attestato Fisicamente Formazione)
Anziché € 410,00 se ti iscrivi in ritardo
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
acconto € 90,00 entro la scadenza della promozione 2 febbraio
+ saldo € 300,00 al check-in
Posti limitati – AFFRETTATI ALL’ISCRIZIONE!!!!
NOTA: se ti iscrivi anche al FASCIA TRAINING LIVELLO 2 : Fascia in action sul
Matwork Roma 6 -7 aprile avrai uno sconto per entrambi i corsi: in totale salderai
per i due corsi € 750,00 ( € 614,75 + iva) anziché € 780,00 !!
CONTENUTI DEL CORSO
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, verrà rivisto alla radice 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.
A CHI È RIVOLTO
Il weekend può interessare chiunque operi già nel settore del Pilates, istruttore o studente
proveniente da qualsiasi scuola Pilates.
PER ISCRIVERSI
Se non hai mai frequentato corsi con Fisicamente Formazione, invia il tuo curriculum con
un recapito telefonico a info@fisicamenteformazione.it e chiedi la disponibilità dei posti.
A) Registrati sul nostro sito www.fisicamenteformazione.it cliccando su Registrasti in alto a
sinistra;
B) effettua il login cliccando su Login in alto a sinistra;
C) compila la scheda di iscrizione on line o dal sito in calendario corsi – Fascial Training
Rimini , oppure in eventi nella App gratuita Fisicamente Formazione;
D) dopo aver compilato e inviato la scheda on line, e quando avremo ricevuto un minimo
di richieste per confermare il corso, ti comunicheremo i dati per effettuare il bonifico
bancario di acconto e saldo;
E) invierai la disposizione del bonifico via mail, entro 2 giorni dalla data in cui riceverai i
dati del bonifico, a info@fisicamenteformazione.it ;
N.B.: L’iscrizione al corso viene considerata valida al momento della ricezione della copia
del bonifico d’acconto. Accertarsi dell’avvenuta ricezione della scheda e della copia della
disposizione del bonifico, via mail.
IN CASO DI DISDETTA DA PARTE DEL PARTECIPANTE:
la disdetta deve avvenire esclusivamente tramite mail a info@fisicamenteformazione.it.
Una volta effettuato il bonifico di acconto o di saldo, non è possibile ricevere un rimborso
della quota versata in seguito alla disdetta.
L’allievo può utilizzare la quota versata decurtata di € 30 per iscriversi personalmente a
qualsiasi corso, workshop o evento organizzato direttamente da Fisicamente entro 1 anno
dalla data di iscrizione.
Per ulteriori informazioni lascia il tuo nome e un tuo recapito telefonico scrivendo a:
info@fisicamentepilates.it

Per ulteriori informazioni lascia il tuo nome e un tuo recapito telefonico scrivendo a :
info@fisicamenteformazione.it
oppure chiama Daniela 3346987023 oppure 065295580 (preferibilmente ore 9, 30 –
12,30) in agosto solo emal o facebook: Fisicamente Daniela Vitali,
Curriculum Anna Maria Vitali
Anna Maria Vitali ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università La
Sapienza di Roma con lode.
Combina il suo background di danzatrice e coreografa professionista con una spiccata
curiosità scientifica per l'analisi del movimento.
Ha scoperto il metodo Pilates nel 1980, frequentando i corsi tenuti da Alan Herdman
presso la London Contemporary Dance School.
Da allora ha approfondito le sue conoscenze studiando metodiche diverse e in particolare
il metodo Mézières e il metodo Bertherat presso la Scuola per Osteopati diretta da Alain
Bernard.
La sua formazione scientifica la spingono ad approfondire in modo dettagliato diversi
aspetti del movimento sia fisiologico che patologico. In questa ottica di aggiornamento e
confronto ha seguito i corsi per medici e fisioterapisti tenuti da Diane Lee e Andry
Vleeming.
Ha completato il Corso di Fascial Manipulation di Luigi Stecco.
Ha insegnato all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, alla Scuola Nazionale di
Cinema di Roma e di recente alla Facoltà di Scienze Motorie di Padova come
collaboratrice della Dott. Carla Stecco.
Per circa 10 anni ha collaborato come Master Trainer in Italia con la Scuola Pilates
Balanced Body di Sacramento fino al 30 giugno 2017.
Attualmente è Master Trainer Pilates e direttrice della Srls Fisicamente Formazione che si
occupa della formazione per istruttori Pilates: FISICAMENTE PILATES MAT;
REFORMER; COMPREHENSIVE
Fascia Training per Istruttori Pilates di qualsiasi scuola:
1) Miofasciale primo livello FASCIA IN MOTION FISICAMENTE PILATES
2) Miofasciale secondo livello FASCIA IN ACTION FISICAMENTE PILATES
FASCIAL FITNESS: introduttivo e avanzato (rivolta anche a preparatori atletici; insegnanti
di Fitness; riabilitatori).
COME ARRIVARE PRESSO LA SEDE DEL CORSO
Lo Studio Pilates ME si trova a Via Andrea Doria 9 Rimini
A 1 km dalla stazione di Rimini. Via Andrea Doria è una traversa di viale Principe Amedeo
direzione fontana dei 4 cavalli; parallela di via Sauro (zona grattacielo di Marina centro)
IN TRENO
Dalla stazione di Rimini in 10 minuti arrivate a piedi, seguite il navigatore sul vostro
cellulare, oppure c’è un autobus, che ferma vicino allo studio, dovete chiedere info quando
arrivate alla stazione, passa ogni 15 minuti e impiega 5 minuti.
PER CHI ARRIVA CON LA PROPRIA AUTO

Le indicazioni sui navigatori sono molto corrette! Approfittatene, altrimenti se non avete
navigatore chiedete del grattacielo di Marina Centro e poi cercate via Andrea Doria.

Per informazioni logistiche se vi perdete chiamate : Eva o Monica titolari
dello Studio Pilates ME: 347 953 1092 /347 648 1327
DOVE DORMIRE

- ARIA HOTEL
http://www.ariahotel.it/
CAMERA DOPPIA USO SINGOLO 65 EURO - CAMERA DOPPIA A PERSONA 40 EURO
- TRIPLA DELUXE 105 EURO (35 A PERSONA) - QUADRUPLA DELUXE 125 EURO (31
A PERSONA) - (colazione inclusa, esclusa tassa di soggiorno e garage 5 euro a giorno)
- VILLA LALLA
http://www.villalalla.com/
PER ULTERIORI INFO SUL CORSO: contenuti, modalità di iscrizione scrivi a
info@fisicamenteformazione.it oppure chiama Daniela ai numeri: cell.: 3346987023 fisso:
065295580 (preferibilmente 9,30 -12,30)

