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INDIRIZZO MOTORIO EVOLUZIONISTICO

Un affascinante programma didattico, tutto con argomenti 
inediti di ELAV, per puntare al raggiungimento di livelli di salute, 
prestazione ed efficienza fisica mai visti in precedenza e senza 
limiti individuali di applicabilità.

Modelli basati sulla genetica remota verranno combinati con 
soluzioni studiate per l’epigenetica prossimale, abbinando 
soluzioni di allenamento fondamentali con soluzioni altamente 
individualizzate.

Programma dedicato a:
• funzioni tissutali
• forza funzionale evoluta e capacità cognitive
• forza condizionale e metabolica
• capacità metaboliche di durata
• metodologie bio-controllate
• test strumentali di profilazione basati su criteri crono-biologici 
orizzontali
• monitoraggio tecnologico in tempo reale anche a distanza
• risoluzione dei mismatch evolutivi
• programmazione evoluzionistica
• timing energetici e concentrazione calorica contrapposta.

Questo nuovo scenario, con tutti i suoi potenziali sviluppi, è 
destinato a sostituire l’intera metodologia dell’allenamento 
esistente.
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EXAMINATION: Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
ACCREDITATIONS: ELAV | EUROPE ACTIVE (EQF 4) | EREPS | CSEN CONI 

PRICE: 999,00 (rateizzabile +4%)

DURATION:
11 giornate in 5,5 week-end - 83 ore effettive di lezione online (50% alta teoria, 50% pratica applicata)

LEVEL: Specialist
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
ELAV ha vinto la sfida di dare origine alla più completa forma di allenamento e lifestyle mai proposta. Fiore 
all’occhiello dell’area Fitness Training di ELAV, ritenuto uno dei migliori master al mondo per l’alta formazione 
professionale del Personal Trainer, dopo 4 anni di duro lavoro nel 2020 viene ufficialmente lanciata questa 
nuovissima generazione ad indirizzo motorio evoluzionistico. Lo scopo di questo affascinante programma 
didattico è quello di puntare al raggiungimento di livelli di salute, prestazione ed efficienza fisica mai visti in 
precedenza, senza limiti individuali di applicabilità.
In una perfetta alternanza tra rigorosi fondamenti scientifici e pratica applicata, modelli basati sulla genetica 
remota verranno combinati con soluzioni studiate per l’epigenetica prossimale, abbinando soluzioni di 
allenamento fondamentali con soluzioni altamente individualizzate.
Biomeccanica per modelli integrati, funzioni tissutali, forza funzionale evoluta e capacità cognitive, forza 
condizionale e metabolica, capacità metaboliche di durata, metodologie bio-controllate, test strumentali di 
profilazione basati su criteri crono-biologici orizzontali anziché verticali, monitoraggio tecnologico in tempo reale 
anche a distanza, risoluzione dei mismatch evolutivi, programmazione evoluzionistica di nuova generazione 
con modelli randomizzati e pulsati, timing energetici e concentrazione calorica contrapposta. Tutti argomenti 
inediti di ELAV per un condensato di innovazione senza paragoni. Ognuno dei modelli di allenamento può 
essere tarato e applicato su qualsiasi livello di condizione fisica di partenza e proiettato all’ottenimento del livello 
desiderato di potenziale motorio anche fino al massimo limite individuale. Questo nuovo scenario, con tutti i suoi 
potenziali sviluppi, è destinato a sostituire l’intera metodologia dell’allenamento esistente, preparando i Personal 
Trainer di nuova generazione all’affascinante compito di essere i primi della classe. I contenuti all’avanguardia 
e di altissimo livello con accreditamento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Europeo (Europe 
Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4) e dal 
riconoscimento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo. In perfetta sintonia con gli standards europei, 
questo master apre le porte del successo attuale e futuro a una delle più ambite ed attuali professioni delle 
Scienze Motorie... il Personal Trainer.
Il master ELAV Personal Trainer 2020 non ha paragoni!



BIOMECCANICA DEGLI ESERCIZI PER IL FITNESS
(2 GIORNI)
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale per modelli integrati dei 
principali esercizi di potenziamento. Didattica di insegnamento tecnico, 
individuazione e correzione degli errori. Ricerca scientifica applicata.

19-20
Settembre

FUNZIONI TISSUTALI
(1 GIORNO)
Anatomia funzionale e biomeccanica tissutale. Scienza e metodologia 
applicata dell'allenamento tissutale: postural flexibility, flexibility circuit, 
myofascial release, functional mobility, dynamic mobility.

FUNCTIONAL FITNESS TRAINING
(1 GIORNO)
Analisi biomeccanica e anatomo funzionale dell'allenamento funzionale. 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale: balance, xlink, 
special, climb.

03-04
Ottobre

FUNCTIONAL & SYNAPSE FITNESS TRAINING
(1 GIORNO) 
Scienza e metodologia applicata dell'allenamento funzionale cognitivo: 
agility e domini cognitivi fondamentali (funzioni esecutive, attenzione 
spaziale, attenzione divisa, abilità spaziali).

FORZA CONDIZIONALE PER IL FITNESS
(1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica dei regimi di contrazione muscolare. 
Riclassificazione della forza condizionale. Scienza e metodologia applicata 
dell'allenamento: forza massima, forza dinamica massima, forza esplosivo-
reattiva. 

24-25
Ottobre

FORZA METABOLICA
(1 GIORNO)  
Fisiologia e biomeccanica della forza metabolica. Test di profilazione 
della critical force e del range individuale di forza metabolica. Scienza e 
metodologia applicata dell'allenamento: forza metabolica, forza critica, 
anello debole, estensivo target. 

RESISTENZA METABOLICA
(1 GIORNO) 
Fisiologia e biomeccanica della resistenza metabolica. Frequenza cardiaca e 
nuove zone di intensità metabolica.
Bio-Metodologia applicata all’allenamento metabolico: modelli progressivi e 
variativi, potenza aerobica, circuiti cardio-muscolari.

14-15
Novembre

TEST DI PROFILAZIONE
(1 GIORNO) 
Test strumentali di profilazione basati su criteri crono-biologici orizzontali. 
Omeostasi e allostasi biologica a riposo, rapporto peso/potenza,
misure tissutali, valutazione neuromuscolare funzionale e condizionale, 
valutazione metabolica.

PROGRAMMAZIONE EVOLUZIONISTICA 
DELL'ALLENAMENTO E MISMATCH
(1 GIORNO) 
Evoluzione e allenamento. Programmazione evoluzionistica crono-biologica 
dell'allenamento. Risoluzione dei principali mismatch evolutivi:
visivo, dentale, podalico, circadiano, climatico, energetico.
Evolutionary matching model.

28-29
Novembre

BACK TO NUTRITION E PSICOLOGIA DEL 
CAMBIAMENTO
(1 GIORNO) 
Fondamenti evoluzionistici dell'alimentazione. Circadianità biologica 
dell'energia. Concentrazione calorica contrapposta.
Timing energetici e loro sviluppo applicato. Scienza e strategie di psicologia 
del cambiamento applicata.

12
Dicembre

PLAN&KEYPOINTS

30-31 Gennaio 2021, MODULO FACOLTATIVO FRONTALE IN SEDE CENTRALE ELAV 
(Approfondimenti pratici e tirocinio applicato)
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