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La Scuola di Educazione Fisica, accreditata ACSI e riconosciuta dal C.O.N.I., è una Scuola basata fondamentalmente 

sull’insegnamento di figure professionali nel campo dell’attività motoria. 

La Scuola di Educazione Fisica è strutturata in modo da presentare 4 AREE di COMPETENZA, ognuna delle quale inquadrata 

ed identificata come parte integrante del completo percorso formativo della Scuola. 

Le 4 Aree di Competenza sono: 

 AREA SPORTIVA    PROFESSIONALIZZANTE E SPECIALIZZANTE 

 AREA MEDICO-SANITARIA  PROFESSIONALIZZANTE E SPECIALIZZANTE 

 AREA FITNESS     PROFESSIONALIZZANTE E SPECIALIZZANTE 

 AREA CULTURALE    EDUCATIVA E SPECIALIZZANTE 

In ognuna delle 3 Aree di Competenza professionalizzante è possibile trovare: 

 Corsi di Formazione professionalizzante 

 Master di Specializzazione e perfezionamento 

 Incontri di Aggiornamento tecnico/pratico 

I Corsi della Scuola di Educazione Fisica si rivolgono a tutti coloro che sono interessati ad impadronirsi di diplomi di 

competenza ed abilitazione nel campo dell’attività motoria; nondimeno i corsi si rivolgono anche ad istruttori già qualificat i e 

provenienti da qualunque altra natura formativa didattica, a laureati propensi di aumentare ed approfondire il loro bagaglio 

culturale, a professionisti che già operano nel settore, finanche ad appassionati e cultori dell’attività motoria sportiva. 

I Corsi della Scuola di Educazione Fisica sono contraddistinti dal fatto di proporre agli allievi un insegnamento moderno, 

competente, pratico e specializzato, costituito da due parti educative di fondamentale etica professionalizzante: 

 elevata competenza tecnica, intesa come Teorico-Scientifica  TEO.SCI. 

 notevole competenza pratica, intesa come Tecnico Specifica  TEC.SPE. 

Ogni Corso di Formazione professionalizzante consente all’allievo di ottenere un diploma certificato ACSI, Ente di 

Promozione Sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. 

I diplomi così conseguiti, permettono la proposizione sul mercato di istruttori qualificati e ben preparati per le richieste ed 

esigenze, oggi vividamente manifestate nel campo dell’attività motoria, da parte di strutture legate all’educazione fisico-

motoria, quali ad esempio i Centri Fitness. 
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Ogni Corso, inoltre, ammette l’acquisizione di determinati Crediti Formativi attinenti alla Scuola di Educazione Fisica (CF - SEF), 

nonché precisati Crediti Formativi attinenti a Corsi Universitari (CF - U). 

I CF - SEF accumulati nel percorso di studi prescelto, acconsentono all’istruttore di raggiungere livelli di competenza sempre 

più elevati, migliorando di conseguenza non solo il proprio bagaglio di conoscenze ed abilità, ma incrementando la propria 

visibilità nell’albo di riconoscimento, ed abilitandolo inoltre all’eventuale accesso ad esami conclusivi della Scuola di Educazione 

Fisica, di livello superiore. 

Tali esami conclusivi rappresentano l’elite del percorso propedeutico formativo, e le relative qualifiche acquisite determinano 

l’eventuale selezione dell’istruttore, al fine di poterlo avviare ad una collaborazione lavorativa anche con la stessa Scuola di 

Educazione Fisica. (Vedere oltre, nelle “specifiche tecniche”, per i dettagli). 

I CF - U accumulati nel percorso di studi prescelto, concedono l’acquisizione di importanti Crediti Formativi Universitari, 

valevoli questi per il proprio percorso di studi universitario. (Vedere oltre, nelle “specifiche tecniche”, per i dettagli). 

I Master della Scuola di Educazione Fisica si rivolgono ad allievi della Scuola di Educazione Fisica, così come agli allievi di 

qualsiasi altra derivazione scolastica, agli istruttori già qualificati, ai professionisti del settore, finanche ad appassionati o 

semplicemente a persone interessate agli argomenti oggetto delle trattazioni didattiche. 

Ogni Master di specializzazione è caratterizzato dal fatto di proporre un insegnamento di perfezionamento, e di notevole 

approfondimento, in modalità di incontri educativi monotematici, ovverosia caratterizzati dallo sviluppo di programmi formativi 

relativi ad argomenti decisamente specifici e peculiari. 

Ogni Master, inoltre, permette di acquisire Crediti Formativi attinenti alla Scuola di Educazione Fisica (CF - SEF), nonché 

Crediti Formativi attinenti a Corsi Universitari (CF - U), in modalità del tutto analoga all’acquisizione dei CF derivanti dai Corsi 

professionalizzanti di Formazione. 

Gli Incontri di Aggiornamento Tecnico/Pratico rappresentano momenti culturali di tendenza, dedicati allo sviluppo ed 

alla trattazione di svariate tematiche educazionali. 

Gli Incontri di Aggiornamento si manifestano in forma di convegni, ai quali presiederanno esponenti, cultori, professori, medici 

ed atleti professionisti del mondo dell’Area Sportiva, dell’Area Medico-Sanitaria e dell’Area Fitness. 

La partecipazione a tali Incontri, oltre all’elevato ed indiscusso tenore di informazioni impartite e ricevute, concede la 

possibilità a chiunque si avvicini al campo dell’attività motoria, di conoscere nuovi professionisti e di scambiare contatti utili a 

progetti lavorativi. 

Ogni Incontro di Aggiornamento Tecnico/Pratico, inoltre, permette di acquisire Crediti Formativi attinenti alla Scuola di 

Educazione Fisica (CF - SEF), nonché Crediti Formativi attinenti a Corsi Universitari (CF - U), in modalità del tutto analoga 

all’acquisizione dei CF derivanti sia dai Corsi, sia dai Master, già sopra descritti. 

La completa e dettagliata descrizione di tutti i corsi formativi professionalizzanti, dei master di specializzazione e di 

perfezionamento e dei convegni di aggiornamento tecnico/pratico, della Scuola di Educazione Fisica, è visionabile nei 

corrispettivi “link” (o file) di denominazione. 

In tali link si potranno leggere informazioni riguardo: date, sedi, durata, costi, programma, modalità d’iscrizione. 

Per qualsiasi informazione, scrivere all’indirizzo: 

info: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Oppure telefonare al numero: 

tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

 

SCUOLA DI EDUCAZIONE FISICA

AREA
SPORT

CORSI 
FORMATIVI 

TEORICI

TEO.SCI.

Teoria 
generale 
(comune)

CORSI 
FORMATIVI 

PRATICI

TEC.SPE.

Pratica 
specifica 

tennis

Pratica 
specifica 

pallacanestro

Pratica 
specifica calcio

…

AREA
MEDICO SANITARIA

CORSI

RIEDUCAZIONE

FUNZIONALE

EDUCAZIONE

POSTURALE

EDUCAZIONE

ALIMENTARE

...

MASTER

Nutrizione

Integrazione

Allenamenti
con patologie

...

AREA
FITNESS

CORSI

ISTRUTTORE

BODYBUILDING

PERSONAL

TRAINER

ISTRUTTORE

SALA CORSI

...

MASTER

Massa 
Muscolare

Forza 
muscolare

Dimagrimento 
Cardiofitness

Donne ed 
allenamento

Senior ed 
allenamento

...

AREA
CULTURALE 

FORMAZIONE 
CARTACEA

Rivista

Libri

Articoli 
online

News
avvisi

...

FORMAZIONE 
DIRETTA

Convegni

Lezioni
online

Appuntamenti 
personalizzati

...


