
 
PERCORSO MATWORK  

ore richieste per accedere all'esame matwork con rilascio di attestato di competenza  
 
PER CHI FREQUENTA IL CORSO IN PRESENZA  
 
è obbligatorio frequentare i seguenti moduli: 

● Anatomia e Biomeccanica applicata al Pilates con esercizi di pre–mat (2gg.16 ore); 
● MAT 1 (2 gg – 14 ore); 
● MAT 2 (2 gg – 14 ore); 
● MAT 3 (2 gg – 14 ore) – con piccoli attrezzi  
● Completare il tirocinio, che consiste in: ripetere Mat1 (2 giorni) e Mat2 (2 giorni) Mat3 

(2 giorni) 
 
Vivamente consigliato: 42 ore di tirocinio pratico in personal o gruppi specifici di 
allenamento/insegnamento per istruttori con Fisicamente  
 
Totale ore richieste 100 
 
Per sostenere l’esame con rilascio di attestato di competenza è obbligatorio: 

● Presentare 3 video di 3 minuti ciascuno, in cui viene l’allievo spiega e insegna 3 
esercizi a scelta. 

● Superare la prova scritta, consistente in 25 domande a risposta multipla. 
● Superare la prova pratica, consistente nell’insegnamento di 18 esercizi per un 

gruppo avanzato 
 
È vivamente consigliato: 

● Effettuare un minimo di 5 ore di allenamento in  personal, con istruttore certificato 
Matwork con Fisicamente. Avere insegnato un minimo di 50 ore presso una palestra 
o uno studio. 

 
PER CHI FREQUENTA LA FORMAZIONE ONLINE  
è obbligatorio frequentare i seguenti moduli: 
 

● Anatomia e Biomeccanica applicata al Pilates con esercizi di pre –mat (2gg.16 ore); 
● MAT 1 (2 gg – 14 ore online) + 8 in presenza 
● MAT 2 (2 gg – 14 ore online) + 8 in presenza 
● MAT 3 (2 gg – 14 ore online) + 8 in presenza 
● Completare il tirocinio, che consiste in frequentare con Fisicamente 40 ore di 

TUTORING pratico ONLINE di cui 10 ore obbligatorie in personal ed il restante in 
PICCOLI gruppi specifici di allenamento/insegnamento per istruttori, con Fisicamente 
 

È vivamente consigliato: Ripetere online Mat1 (2 giorni) e Mat2 (2 giorni) Mat3 (2 giorni) 
 

Totale ore richieste 58 ore di corso online + 24 ore in presenza + 40 ore di tutoring (in 
presenza o online) 



Per sostenere l’esame con rilascio di attestato di competenza: 
 

● Presentare 3 video di 3 minuti ciascuno, in cui viene l’allievo spiega e insegna 3 
esercizi a scelta. 

● Superare la prova scritta, consistente in 25 domande a risposta multipla. 
● Superare la prova pratica, consistente nell’insegnamento di 18 esercizi per un 

gruppo avanzato 
 

È vivamente consigliato: 
Effettuare un minimo di 5 ore di allenamento in  personal, con istruttore certificato Matwork 
con Fisicamente. 
Avere insegnato un minimo di 50 ore presso una palestra o uno studio. 
 
Attenzione! Prima di prenotare alberghi, treni e aerei si prega di attendere la mail di 
conferma dell’esame da parte della direzione. 
 
Una volta effettuata l’iscrizione, inviare tutti i documenti e file a 
info@fisicamenteformazione.it  
Per qualsiasi dubbio contattare Daniela +39 334687023 
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