
 

Federitalia in collaborazione Us Acli (Ente di promozione riconosciuto dal CONI) 

GINNASTICA POSTURALE 1° LIVELLO 

PROGRAMMA  

IL corso è suddiviso in 2  fine settimana. 

Sede del Corso : MAZARA - PALERMO 

Rilascio Diploma Nazionale + Tesserino Tecnico 

Tutti i partecipanti riceveranno materiale didattico 

Primo Week-end 
1° GIORNO 

 Definizione di postura e posturologia 

 La differenza tra il posturologo e l'educatore posturale 

 Riconoscere una postura corretta ed una postura patologica 

 Studio del rachide e delle sue curve 

 Le algie del rachide: protrusioni e ernie, scoliosi, ipercifosi e iperlordosi 

 Esercizi di mobilità per la colonna vertebrale 

2° GIORNO 

 L'osservazione sui tre piani dello spazioe l'uso del filo a piombo 

 Neurofisiologia del sistema tonico posturale 

 Schema corporeo e schema motorio 

 L'esecuzione dei test (di flessione/estensione dell’anca, dei pollici 

ascendenti, di rotazione del capo, manovra di Laseguè, forward bending 

test, faber test, downing test) 

 I recettori posturali periferici (apparato vestibolare, apparato 

stomatognatico, 

appoggi podalici, recettori oculari e cute) 

 Il feedback e i sistemi di controllo motorio 

 Il riflesso miotatico e il riflesso miotatico inverso 

 Le catene muscolari, i muscoli posturali e le loro dinamiche nella stazione 

eretta 

 Implicazioni fisioanatomiche sulla postura 

 La valutazione posturale 



 Tecniche di reset (Mezieres, Souchard e stretching globale attivo) 

 La ginnastica posturale 

  

3° GIORNO 

 Diaframma e respirazione 

 Collegamento tra respiro, SNC e muscoli 

 Osservazione delle dinamiche respiratorie 

 Il lavoro sulla respirazione 

 L'influenza della psiche sulla postura 

 La bioenergetica di Lowen 

 
4° GIORNO 

 La postura in età adolescenziale 

 La postura nella terza età 

 La postura nelle psicopatologie 

 Rieducazione funzionale 

 Rieducazione propriocettiva 

 Il peso della postura nella prestazione sportiva 

 Il lavoro con gli sportivi 

 Preparazione esame con ripasso generale 

 Esame teorico scritto 

 Esame pratico 

 E’ obbligatoria la frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.  

 Tesserino Tecnico per inserimento Albo Istruttori –  

 Tuta e Maglia da Istruttore hanno un costo aggiuntivo.(FACOLTATIVO) 

 Si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.(3) 

Presentarsi al Corso prescelto con abbigliamento idoneo e n. 1 fototessera 

 Al termine del corso, superati i relativi esami teorico-pratici, saranno rilasciati: IL 

DIPLOMA NAZIONALE ed il PATENTINO – TESSERA di Istruttore.(con costo 

aggiuntivo)   In caso di esito negativo, si ha la possibilità di ripetere un’altra volta 

gratuitamente corso ed esame. 

 INFO E ISCRIZIONI Al : 

 3894631988 – EMAIL : improntecomunicazione@gmail.com 

  

 



 

 

 


