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CREDITI
ECM

MOVEMENT AND COORDINATION
ADAPTATIONS, PLYOMETRICS, SPEED AND
CHANGE OF DIRECTION
(MODULE B – S&C CERTIFICATE)
Sede corso
Roma, Italia
Docenti
Alex Wolf
Tom Rusga
Chris McLeod

Date
8-9-10 Ottobre 2021

Tipo di corso
Teorico & Pratico

Descrizione del corso

Questo modulo di 3 giorni offre ai professionisti del settore,
come fisioterapisti e laureati in scienze motorie, l'opportunità
di conoscere meglio i temi principali inerenti allo Strength &
Conditioning. L’enfasi sarà posta sugli adattamenti del movimento e della coordinazione e sui principi e l’applicazione
della pliometria, della velocità e dei cambi di direzione. Questo include la comprensione degli errori più comuni commessi
e delle conseguenti strategie di correzione. Infine, verrà dedicato molto tempo all’esecuzione di una valutazione iniziale
appropriata.

• Quota di iscrizione agevolata / early booking* € 479,00 + Iva (ﬁno al 21/08/2021)
• Quota di iscrizione € 549,00 + Iva (a partire dal 22/08/2021)
- 10% per i soci dei nostri partner (vai su www.novaviaproject.com/it/i-nostri-partner/)
*Promozione non cumulabile ad altre agevolazioni come ad es.: "Sconto del 10% ai soci dei nostri partner"

info@novaviaproject.com

www.novaviaproject.com

PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 1













9:00 – 9:30

Registrazione partecipanti

9:30 – 10:00

Introduzione & aspettative

10:00 – 11:15

Analisi delle esigenze dell’atleta / teoria della performance e problem-solving

11:15 – 11:30

Pausa

11:30 – 13:00

Teoria del movimento (Movement theory)

13:30 – 13:45

Pranzo

13:45 – 15:15

Sessione pratica di agilità / condizionamento della forza

15:15 – 15:30

Pausa

15:30 – 17:00

Sessione pratica di velocità

17:00 – 17:30

Domande & risposte. Chiusura della giornata

17:00

Chiusura del modulo

Giorno 2












09:00 – 10:00

Teoria della pliometria

10:00 – 10:15

Pausa

10:15 – 11:15

Sessione pratica: pliometria

11:15 – 11:30

Pausa

11:30 – 12:30

Sessione pratica: agilità / condizionamento della forza & velocità

12:30 – 13:15

Pranzo

13:15 – 14:15

Teoria dell’allenamento metabolico

14:15 – 14:30

Pausa

14:30 – 15:15

Sessione pratica: allenamento metabolico

15:15 – 15:30

Pausa

 15:30 – 16:30

Teoria della pianiﬁcazione & programmazione: movimento & allenamento
metabolico

 16:30 – 17:00

Domande & risposte. Chiusura della giornata
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Giorno 3

 09:00 – 10:15
 10:15 – 10:30
 10:30 – 11:30
 11:30 – 11:45
 11:45 – 12:45








Problem-solving nella programmazione & pianiﬁcazione: movimento & allenamento
metabolico
Pausa
Teoria dei test per il movimento (velocità, agilità, condizionamento della forza)
Pausa
Sessione pratica di test per il movimento (velocità, agilità, condizionamento della
forza)

12:45 – 13:30

Pranzo

13:30 – 14:30

Teoria dei test metabolici

14:30 – 14:45

Pausa

14:45 – 15:45

Sessione pratica: test metabolici

15:45 – 16:00

Pausa

16:00 – 17:00

Domande & risposte. Come proseguire il percorso.

17:00

Chiusura del modulo

OBIETTIVI FORMATIVI
Presentare ai partecipanti i principi dell’analisi delle esigenze del singolo individuo e della
competizione in linea con gli adattamenti del movimento e della coordinazione e l’allenamento della velocità e dei cambi di direzione
Fornire ai partecipanti l’opportunità di svolgere l’analisi delle esigenze dell’atleta utilizzando
un approccio basato sulle prestazioni precedenti
Esporre ai partecipanti i principali adattamenti del movimento e della coordinazione in seguito alla pliometria, alla velocità e ai cambi di direzione
Fornire ai partecipanti l’opportunità di provare in prima persona allenamenti di pliometria,
di velocità e di cambi di direzione per poter identificare gli errori più comuni e le loro strategie
di correzione
Simulare situazioni reali per stimolare lo sviluppo di strategie di pianificazione, programmazione e valutazione iniziale allineate con gli adattamenti del movimento e della coordinazione
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“Movement and Coordination Adaptations, Plyometrics,
Speed and Change of Direction
(Module B – S&C Certificate)”

DOCENTI:
Alex Wolf

Tom Rusga

Chris McLeod

MSc, PG Dip, BSc (hon)

Technical Lead (S&C) at English Institute of Sport,
PhD Researcher &
Performance Consultant
MSc, S&C Coach

Per l’iscrizione al corso compila il seguente form assicurandoti di aver inserito tutti i dati corretti. Si precisa che i dati
inseriti saranno conservati solo a titolo informativo fino al termine dell’evento dalla segreteria organizzativa del
corso. Il seguente modulo è editabile in formato digitale, cortesemente non stampare se non necessario.

Quota di iscrizione:
Quota di iscrizione “early booking” € 479,00 + IVA 22% (€585,00 ivati) (fino al 21/08/2021)*
Quota di iscrizione € 549,00 + IVA 22% (€ 670,00 ivati) (a partire dal 22/08/2021)*
Quota di iscrizione (-10% soci dei partner) € 495,00 + IVA 22% (€ 604,00 ivati)

*non cumulabile ad altri sconti o agevolazioni (es.:”Sconto del 10% ai soci dei nostri PARTNER”)
NOVAVIA Project confermerà via email a tutti gli iscritti la definitiva attivazione del corso entro 10 gg dalla data del
corso stesso. Suggeriamo quindi di considerare eventuali opzioni di viaggio e pernottamento che garantiscano
possibilità di cancellazione senza penali nelle tempistiche suindicate.
Il corso formativo sarà a numero chiuso (max 36 partecipanti) per permettere massima interazione discenti-docente
nelle parti pratiche. Il corso è stato accreditato con 21 crediti E.C.M.
Dati Partecipante

CODICE NOVAVIA________________________

COGNOME*

NOME*

Qualifica professionale*

Presso*

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Cod. Fiscale*

P. Iva*

Cod. Dest.*

Indirizzo*

Cap*

Cellulare*

Fax

E-mail
PEC/SDI*

Socio del partner (se si
usufruisce sconto -10%):

Città*

Si prega di aggiungere info@novaviaproject.com ai propri contatti email e di controllare regolarmente la propria casella
SPAM per non rischiare di perdere la mail di conferma iscrizione e di convocazione.
Libero professionista

Dipendente

Specializzando

Studente

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante
Intestazione Fattura* _____________________________________________________________________________
Cod.Fiscale* ________________________________________
Indirizzo* ________________________________

P.Iva* _______________Cod. Dest._____________

Cap*___________

Città* ______________________________

Regolamento, Privacy e modalità di pagamento corsi NOVAVIA PROJECT S.R.L.
1. Effettuare bonifico bancario intestato a: NOVAVIA PROJECT S.R.L – IBAN: IT53E0707212700091000208043, BIC/SWIFT:
“ICRAITRRTS0”, specificando come causale di pagamento “cognome e nome partecipante + Corso S&C-MOD.B-RM”
2. Inviare il modulo di iscrizione e la contabile di pagamento via e-mail a info@novaviaproject.com
3. Aggiungere info@novaviaproject.com ai propri contatti email, controllando regolarmente la propria casella SPAM per non
rischiare di perdere la mail di conferma iscrizione e di convocazione.
Gli Enti Pubblici sono esenti dal pagamento dell’IVA. Per godere di tale esenzione il bonifico dovrà essere effettuato
direttamente dall’Ente Pubblico e non dal dipendente cui è stato dato mandato di partecipazione al corso.

Politica di cancellazione: NOVAVIA Project S.R.L si riserva la facoltà di cancellare il corso o modificarne data, orari e
sede fino a 10 giorni dalla data di inizio, fornendo agli iscritti comunicazione via posta elettronica.

La quota di iscrizione al corso non è in alcun modo rimborsabile, ad eccezione del caso in cui NOVAVIA Project S.R.L
comunichi annullamento del corso senza contestualmente comunicare agli iscritti nuova programmazione di luogo e data
di svolgimento.
Il corsista regolarmente iscritto che per qualsiasi ragione rinunci alla partecipazione deve darne comunicazione scritta a
NOVAVIA Project all'indirizzo di posta elettronica info@novaviaproject.com entro 21 gg dalla data di inizio del corso. Al
corsista verrà corrisposto un coupon di valore pari alla quota di iscrizione versata (al netto dell'iva), utilizzabile per il saldo
parziale o totale della quota di iscrizione ad un qualsiasi altro corso NOVAVIA Project. Qualora la comunicazione di
rinuncia alla partecipazione pervenga dall'iscritto oltre i tempi sopraindicati, sarà possibile convertire la quota di
iscrizione versata in coupon solo a fronte della presentazione di documentazione che attesti gravi e inderogabili motivi
quali causa della rinuncia.

Regolamento:
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizioni imprescindibili per l’ammissione e la
frequenza al corso.

2. Il corsista è tenuto alla massima puntualità e ad osservare durante le lezioni un contegno corretto nei confronti
dei docenti e dei colleghi. Il disturbo del regolare svolgimento delle lezioni sarà motivo di allontanamento
dall’aula senza diritto ad alcun rimborso.
3. Il corsista, durante le lezioni, deve astenersi da critiche ai docenti e ai metodi di insegnamento utilizzati.
4. Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sul questionario di gradimento che verrà distribuito a
tutti i corsisti al termine del corso.
5. Il corsista che, con la propria negligenza, il proprio comportamento o qualsiasi altra azione diretta o indiretta,
causi danni a cose o persone durante il corso, sarà tenuto a risponderne legalmente presso le opportune sedi.
NOVAVIA PROJECT S.R.L. si configurerà quale parte lesa nel procedimento presso il Foro competente.
6. Il materiale didattico non può essere riprodotto in alcuna modalità; l’eventuale riproduzione cartacea dei
materiali e le registrazioni audio/video dei corsi (ove possibile) devono essere preventivamente autorizzate da
NOVAVIA Project S.R.L. e dal docente del corso.

Accreditamento ECM:

Questo corso prevede l’ottenimento di 21 Crediti Formativi del programma nazionale ECM.
Per l’ottenimento dei crediti formativi E.C.M. il partecipante deve:
a) frequentare il 100 % delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso.
b) superare gli esami tecnici (questionario e/o domande scritte) fornendo almeno il 75% delle risposte esatte, e
gli eventuali esami pratici previsti effettuando correttamente, ad insindacabile giudizio del docente, almeno il
75% delle tecniche pratiche.
Il corso è aperto a medici, fisioterapisti, allenatori strength & conditioning, preparatori atletici laureati in scienze motorie
e studenti di scienze motorie, studenti di medicina e fisioterapia e massofisioterapisti equipollenti FT.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nel presente documento e di accettarne tutte le sue
parti senza eccezione alcuna.

SI’, accetto il regolamento
LUOGO & DATA ______________________

NO, non accetto il regolamento
FIRMA __________________________________________

PRIVACY - Per procedere con l'iscrizione è necessario fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs.30 giugno
2003, n.196. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.196/2003. I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’iscrizione sono raccolti e trattati al fine di
soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in alcun modo e a nessun titolo ceduti a terzi. Il titolare dei dati in qualsiasi momento può
richiedere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione con la legge.
DICHIARAZIONE MENDACE - Il rilascio di dichiarazioni mendaci nella compilazione del presente modulo è punibile ai sensi della legislazione in
materia.

SI’, presto il consenso
LUOGO & DATA ______________________

NO, non presto il consenso
FIRMA __________________________________________

Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.

E-mail: info@novaviaproject.com

CONDIZIONI UTILIZZO MATERIALE DIDATTICO
Corso
“Movement and Coordination Adaptations, Plyometrics, Speed and Change of Direction
(Module B – S&C Certificate)”
Roma (ITALIA), 8-9-10/10/2021

Io sottoscritto/a ____________________________
C.F.: ______________________________________
in qualità di discente al corso “Movement and Coordination Adaptations, Plyometrics, Speed and
Change of Direction (Module B – S&C Certificate)” tenutosi a Roma (ITALIA), il 8-9-10/10/2021,
dichiaro sotto la mia responsabilità di essere a conoscenza che ogni parte del materiale didattico
che mi verrà inviato o alla quale avrò accesso pre-durante e post-corso, in formato digitale o
cartaceo, durevole e non, è proprietà intellettuale del docente del corso e come tale è protetto
dalla normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo
10.02.2005 n.30, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.65. e
L. 633 del 22.04.1941).
Il materiale viene fornito solo ad uso di studio individuale, ogni utilizzo per scopi diversi dovrà essere
preventivamente autorizzato dal docente ed ogni violazione da parte del partecipante solleva
NOVAVIA Project (organizzatore del corso) da eventuali responsabilità legali.

In Fede

_____________
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